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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

PRESO ATTO dell’esigenza di procedere all’elezione dei rappresentanti dei genitori nei 
CONSIGLI di CLASSE, di INTERCLASSE e di INTERSEZIONE per il corrente anno scolastico; 
VISTO il Testo Unico n. 297/94 concernente le norme sulla Istituzione degli Organi Collegiali della 
Scuola;  
VISTA l’O.M. n.215/1991, modificata e integrata dalle successive OO.MM., concernente le norme 
sulla elezione dei rappresentanti dei genitori nei consigli di intersezione, di interclasse e di classe; 
VISTA la Nota MI 24462 del 27.09.2022; 
VISTA La  delibera del Consiglio d’Istituto nella adunanza del 13.10. 2022; 
 

D E C R E T A 
 

le elezioni dei rappresentanti dei genitori in seno ai CONSIGLI di CLASSE, INTERCLASSE ed 
INTERSEZIONE per il corrente anno scolastico si svolgeranno in data 26/10/2022 per tutti i plessi 
dipendenti. 

A TAL FINE: 
 

1. Sono convocate le assemblee dei genitori, degli alunni di scuola dell’infanzia, tutti i plessi, e 
scuola primaria Borgo Santa Maria il giorno 26.10.2022, dalle ore 16,30 alle 17,30; 

2. Scuola primaria  e secondaria I grado Montelibretti  e Moricone il giorno 26.10.2022 dalle 
ore 15,00 alle ore16,00; 

3. In ogni plesso sono istituiti i seggi elettorali; 
4. Le operazioni di voto avranno inizio al termine delle relative assemblee con l’apertura dei 

seggi elettorali e si protrarranno, senza soluzione di continuità per 2 (due) ore, fino alla 
chiusura dei seggi; 

5. Le operazioni di scrutinio avranno inizio immediatamente dopo la chiusura dei seggi e non 
potranno essere interrotte fino al loro completamento; 
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6. Delle operazioni di scrutinio verrà redatto il relativo processo verbale che, sottoscritto dal 
Presidente del seggio elettorale e dagli scrutatori, sarà depositato con ogni urgenza presso 
gli Uffici dell’Istituto Comprensivo Statale di Montelibretti. 

 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
                                                         

Prof.ssa Roberta Moncado 

         Firma autografa sostituita a mezzo 
stampa ai sensi dell’ art.3, comma2, del D.Lgs 39/93 

 


