
              

             

             

             

             

             

             

             

             

COMUNICAZIONE N.45                     Frosinone,  03/10/2022 

 

                  AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

                  SCUOLE INFANZIA 

                  SCUOLE PRIMARIA 

                 SCUOLA SECONDARIA DI I°GRADO 

                                   L O R O   S E D I 

                                         AL SITO WEB 

AL REGISTRO ELETTRONICO 

 

OGGETTO: CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA DEI GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE 

SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIA E  SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO – A.S. 

2022/23  

   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il DPR n. 416/74 ed il D.Lvo 16 aprile 1994, 297, art. 5; 

VISTA l’O.M. 215/91; 

VISTA la C.M. n. 24462 del 27 settembre 2022;  

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto nella seduta del 27 settembre 2022;  

CONVOCA 

le seguenti assemblee  dei genitori degli alunni  

SCUOLA DELL’INFANZIA per il giorno 13 ottobre 2022 ore 16.00 

SCUOLA PRIMARIA per il giorno 19 ottobre 2022 ore 16.30 

SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO per il giorno 24 ottobre 2022 ore 16.00 

 Le operazioni si svolgeranno seguendo le indicazioni elencate: 

 

1. Nei plessi di  Scuola Primaria, di Scuola dell’Infanzia  e della Scuola Secondaria di I° grado 

saranno tenute tante assemblee quante sono le classi e sezioni funzionanti in ciascun plesso. Le 

assemblee cui parteciperanno tutti i docenti contitolari delle classi e sezioni saranno presiedute, per 

delega dello scrivente, da un insegnante auto scelto dal team. 

2. All’apertura dei lavori, ore 16.00 per la scuola dell’infanzia, 16.30 per la scuola primaria, ore 

16.00 per la Scuola Media, il referente di plesso illustrerà ai presenti le attribuzioni dei Consigli di 

Intersezione, di  Interclasse  e di classe di cui all’art. 3 del DPR 416/74 e le attività previste nel PTOF. 

3. Dell’avvenuta assemblea, si redigerà apposito verbale che dovrà essere sottoscritto dal 

Presidente e dal Segretario. 

4. Si procederà, quindi, alle operazioni di voto per l’elezione dei Consigli di Intersezione 

dalle ore 17.00, Interclasse alle 17.30 e di classe alle 17.00 con l’avvertenza di costituire prima il 

seggio elettorale; i genitori presenti designeranno n. 3 loro rappresentanti, di cui 1 con funzioni di 

Presidente del Seggio e n. 2 con funzioni di scrutatori. 

5. Il voto è segreto e si esprime con il cognome e nome di un solo genitore sull’apposita scheda. 

6. Le operazioni di voto devono avere una durata non inferiore a 2 ore; si concluderanno con lo 

spoglio delle schede, l’attribuzione dei voti e la proclamazione dei genitori eletti.   

7. Nella eventualità che gli elettori di una sola o più classi o sezioni, siano presenti in numero 

esiguo è consentito far votare gli elettori predetti presso il seggio di un’altra classe, nella quale, a tal 

fine, sarà trasferito l’elenco degli elettori più l’urna elettorale. 
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8. Terminate le operazioni elettorali, si redigerà apposito verbale, sottoscritto dal Presidente del 

seggio e dal Segretario scelto tra i due scrutatori. 

 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Mara Bufalini 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005  

(Codice dell’Amministrazione Digitale) s.m.i. e norme collegate 
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