
 
Prot. n. 7028/II.2                                                                                                                     
 

Oggetto: convocazione Assemblea dei genitori per l’elezione dei rappresentanti nei Consigli di interclasse 
 

VISTO il D. Lgs 16 aprile 1994, n.297;
VISTA l’O.M. n. 215 del 15 luglio 1991 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la nota del Ministero dell

istruzione e formazione
valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione
settembre 2022,
scolastica - a.s. 2022/2023

VISTA la nota dell’Ufficio Scolastico
19777 “Elezioni degli organi collegiali a livello 

RAVVISATA la necessità di procedere al rinnovo della componente 
interclasse della Scuola P

CONSIDERATO la delibera  n. 8 della seduta 
VISTO il proprio decreto de

 

ai sensi dell’O.M. n° 215 del 15 luglio 1991, art.21, 

Rappresentanti della Componente Genitori nei Consig

ore 14:45, presso le sedi di Scuola Primaria

Barbara”, “San Pietro Alto”, “Vonella

dei vari plessi, parteciperanno tutti i docenti del Consiglio di interclasse

procederà anche ad informare le famiglie su:

1. Gli organi collegiali strumento di partecipazio

2. Indicazioni sulle modalità di votazione

 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO CETRARO 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado ad Indirizzo Musicale

Via Donato Faini 
C. F. 86001890788 
e-mail: csic872004@istruzione.it

                                                                                                                    Cetraro,  20 ottobre 2022

Al Personale Docente e ATA

Ai signori genitori degli alunni
Agli esercenti la responsabili

convocazione Assemblea dei genitori per l’elezione dei rappresentanti nei Consigli di interclasse 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
il D. Lgs 16 aprile 1994, n.297; 
l’O.M. n. 215 del 15 luglio 1991 e successive modifiche ed integrazioni;
la nota del Ministero dell’Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di 
istruzione e formazione - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la 
valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione
settembre 2022, prot. n. 24462, “Elezioni degli organi collegiali a livello 

a.s. 2022/2023”; 
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria del 5 ottobre 2

“Elezioni degli organi collegiali a livello di istruzione scolastica 
la necessità di procedere al rinnovo della componente genitori 
interclasse della Scuola Primaria per l’anno scolastico 2022/2023;

della seduta del Consiglio di Istituto del 1° settembre 2022
il proprio decreto dell’ 8 ottobre 2022, prot. n. 6722; 

CONVOCA 

dell’O.M. n° 215 del 15 luglio 1991, art.21, comma 1, l’Assemblea dei genitori per l’elezione dei 

Rappresentanti della Componente Genitori nei Consigli di interclasse per giovedì 27

di di Scuola Primaria dei plessi “Centro”, “Marina”, “San Giacomo”, “Santa 

”, “Vonella” e “San Filippo”. All’assemblea, presieduta dai docenti responsabili 

parteciperanno tutti i docenti del Consiglio di interclasse e dalle ore 14:45 alle ore 15:45

procederà anche ad informare le famiglie su: 

Gli organi collegiali strumento di partecipazione alla vita scolastica; 

Indicazioni sulle modalità di votazione; 

ISTITUTO COMPRENSIVO CETRARO  
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado ad Indirizzo Musicale

Via Donato Faini - 87022 - CETRARO (CS) –  (0982) 91081- 91294
C. F. 86001890788 - C. M. CSIC872004 -  codice univoco ufficio UFV13L

mail: csic872004@istruzione.it- PEC: csic872004@pec.istruzione.it
Sito web: www.iccetraro.edu.it 

codice IPA: istsc_csic872004 

Cetraro,  20 ottobre 2022 

Al Personale Docente e ATA 
della Scuola Primaria 

Al Direttore SGA 
 

Ai signori genitori degli alunni 
Agli esercenti la responsabilità genitoriale  

 
Loro Sedi 

All’Albo 
 

convocazione Assemblea dei genitori per l’elezione dei rappresentanti nei Consigli di interclasse  

l’O.M. n. 215 del 15 luglio 1991 e successive modifiche ed integrazioni; 
Dipartimento per il sistema educativo di 

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la 
valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione del 27 

, “Elezioni degli organi collegiali a livello di istruzione 

er la Calabria del 5 ottobre 2022, prot. n. 
istruzione scolastica - a.s. 2022/2023”; 

genitori nei Consigli di 
; 

Istituto del 1° settembre 2022;  

 

l’Assemblea dei genitori per l’elezione dei 

edì 27 ottobre 2022, alle 

i plessi “Centro”, “Marina”, “San Giacomo”, “Santa 

All’assemblea, presieduta dai docenti responsabili 

e dalle ore 14:45 alle ore 15:45 si 

 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado ad Indirizzo Musicale 
91294 

codice univoco ufficio UFV13L 
csic872004@pec.istruzione.it 

 



3. Il ruolo del rappresentante dei genitori. 

Al termine dell’assemblea, sarà costituito, in ciascuna classe, il seggio elettorale e si procederà alle 

operazioni di voto per eleggere un (1) rappresentante nei Consigli di interclasse (attraverso l’espressione 

a scrutinio segreto di un solo voto di preferenza). In ciascuna classe, durante l’assemblea, saranno 

designati i componenti del seggio elettorale: uno (1) con funzione di presidente e due (2) in qualità di 

scrutatore (di cui uno con funzioni di segretario che curerà la verbalizzazione di tutte le operazioni 

elettorali. I componenti del seggio, nominati tra gli aventi diritto al voto, adotteranno ogni opportuno 

accorgimento per assicurare la segretezza del voto. Le votazioni avranno luogo sulla base di un’unica lista 

comprendente i genitori di ciascuna classe. 

Le operazioni di voto avranno inizio alle ore 15:45 e termineranno alle ore 17:45. Tutti i genitori sono 

contemporaneamente elettori e candidati. Chi ha figli in diverse classi vota per tutte le classi. Chi ha più 

figli nella stessa classe vota una sola volta. Al termine delle operazioni di voto, i componenti del seggio 

provvederanno allo scrutinio delle schede e alla proclamazione dei  genitori eletti come rappresentanti nei 

Consigli di interclasse.  

Con riferimento alla situazione epidemiologica da SARS-CoV-2, si evidenzia che nel caso in cui, ai sensi 

dell’art. 3 del decreto legge n. 24/2022, siano adottate dalle competenti autorità sanitarie nuove misure di 

prevenzione e sicurezza in corrispondenza dell’evoluzione della situazione epidemiologica, questa 

istituzione scolastica provvederà a fornire le opportune indicazioni operative e il supporto eventualmente 

necessario. 

Si ricorda che la permanenza a scuola non è consentita nei casi di seguito riportati: 

SINTOMATOLOGIA COMPATIBILE CON COVID 19 
quale, a titolo esemplificativo: sintomi respiratori acuti 

come tosse e raffreddore con difficoltà respiratoria, vomito 
(episodi ripetuti accompagnati da malessere), diarrea (tre o 

più scariche con feci semiliquide o liquide), perdita del 
gusto, perdita dell’olfatto, cefalea intensa  

TEMPERATURA 
CORPOREA 

SUPERIORE A 37,5 ° 

TEST DIAGNOSTICO 
PER LA RICERCA DI 

SARS-COV-2 
POSITIVO 

 

Si confida nella consueta collaborazione porgendo distinti saluti 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Il Dirigente scolastico 
Giuseppe Francesco Mantuano 
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