
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prot. n. 4422 /II.2                                                                                                           Monte Sant'Angelo,16/10/2021 
Circolare interna n.  34          Ai Signori Docenti di Scuola Secondaria di primo grado -   
                                             Al Personale Ata 
                                             Agli Atti – Agli Albi 
 

SEDE DI SEVIZIO 
 

OGGETTO : Elezioni rappresentanze genitori nei Consigli di Classe a.s. 2021/2022. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO, 
 

VISTA  l’ Ordinanza Ministeriale n. 215 del 15 luglio 1991, modificata ed integrata dalle successive OO.MM. n.  
           267 del 4 agosto 1995, n. 293 del 24 giugno 1996 e n. 277 del 17 giugno 1998, recanti disposizioni in 
           materia elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica; 
 

VISTA  la nota ministeriale  n . 24032 del 6/10/21avente ad oggetto “Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione   
scolastica – a.s. 2021/2022; 

 
 

CONVOCA 
 

le assemblee dei genitori delle classi di Scuola Secondaria di primo grado per venerdi 22 ottobre 2021, alle ore 16,00 in 

presenza.  

Nel corso della seduta, cui dovranno partecipare i Coordinatori e Segretari della classe, Coordinatori dovranno illustrare le linee 

fondamentali della progettazione curricolare ed extracurricolare della classe ed informare sulle problematiche connesse con la 

partecipazione alla gestione democratica della scuola, con particolare riguardo al consiglio di Classe, nonché sulle modalità di 

espressione del voto. 

Alle ore 16,30 l’assemblea dovrà concludersi improrogabilmente e si dovrà dare inizio alle operazioni elettorali: sarà costituito 

il Seggio per l’elezione dei rappresentanti dei genitori nel Consiglio di Classe per l’a.s. 2021/2022 e le operazioni di voto si 

protrarranno, senza soluzione di continuità rispetto all’assemblea, fino alle ore 17,30. Seguiranno le fasi di scrutinio e di 

proclamazione degli eletti. 

Si ricorda che: 

- Nella scuola secondaria di primo grado si dovranno eleggere, per ciascuna classe, quattro rappresentanti dei genitori degli 

alunni iscritti. 

- Nella eventualità in cui gli elettori di una o più classi siano presenti in numero esiguo, è consentito, subito dopo 

l’assemblea, di far votare gli stessi presso il seggio di un’altra classe, nella quale a tal fine deve essere trasferito l’elenco 

degli elettori della classe e l’urna elettorale. 

- Le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe hanno luogo sulla base di un’unica lista comprendente tutti 

gli elettori in ordine alfabetico. Ciascun elettore può votare la metà dei membri da eleggere se gli eligendi sono in numero 

superiori a uno (per la scuola secondaria, quindi, vanno espresse due preferenze). 

- Nell’ipotesi in cui, ai fini dell’elezione dei consigli di Classe due o più genitori riportino lo stesso numero di voti, si procede, 

ai fini della proclamazione, per sorteggio. 

- Se l’elettore ha figli in altre sezioni, deve votare anche in quelle. 

- Sono schede bianche quelle che non potranno portano alcuna scritta, sono schede nulle le schede con scritte indecifrabili. 

 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 Matilde IACCARINO 
 (firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/93) 

 

 



 

 
 

 
COORDINATORI E SEGRETARI DI CLASSE SCUOLA SECONDARIA A. S. 2021-22 

 

Classe Coordinatore Firma 

1A Gatta Antonio  

2A Prencipe Giovanna  

3A Angelillis Pasqua  

1B Renzulli Raffaella   

2B Maiorano Michele   

3B Vairo Pasquina  

1C Quitadamo Lucrezia  
  

 

Classe   

1A Ciuffreda Pasquina  

2A Quitadamo Matteo  

3A Lauriola Rossella  

1B Rinaldi Rosa  

2B Limitone Beatrice  

3B Nanni Maria Lucia  

1C Vairo Giuseppina  

 
 

 


