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Circolare N. 61 

 

Inzago 19/10/2022 

 

Destinatari ☒ Personale docente (albo) e p.c. ☒ DS 

 ☒ Personale docente preposto (con firma  ☒ DSGA 

 ☒ Personale ATA (Albo)  ☐ RSU e TAS 

 ☒ Personale ATA preposto  ☒ RLS 

 ☒ Studentesse e Studenti  ☐ RSPP 

 ☒ Genitori - Responsabili  ☐ ASPP 

 ☒ Sito Web  ☒ Presidenza CdI 

 

Oggetto: MODIFICA DATA ELEZIONI SCOLASTICHE- A.S. 2022/2023 – CORSI DIURNI e SERALE 

 - Elezione rappresentanti Genitori e Studenti nei Consigli di classe  

- Elezione rappresentanti Studenti e genitori nel Consiglio d’Istituto  
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA     l’ O.M. n. 215 del 15/7/91; 
VISTE     le O.O.M.M. n. 267 del 04/08/95, n.293 del 24/06/96 e n. 277 del 17/06/98 

VISTA     la Circolare _MIUR  O.O.M.M. n. 267 del 04/08/95, n.293 del 24/06/96 e n. 277 del 17/06/98 

VISTA     la nota DGOSV prot. n. 24462 del 27 settembre 2022 

VISTA     la nota USR Lombardia prot. n. 27660 del 3 ottobre 2022 

RACCOLTE  le indicazioni della Commissione Elettorale circa l’opportunità di data diversa rispetto alla 

           coincidenza con il ponte del 29.10/2.11 
 

I N D I C E 
 

le elezioni scolastiche per il corrente A.S. 2022/2023 - corsi diurni e serale - per il rinnovo di varie componenti:   

- Elezione rappresentanti Genitori e Studenti nei Consigli di classe 

- Elezione rappresentanti Studenti e Genitori nel Consiglio d’Istituto  
 

ELEZIONI PER LE RAPPRESENTANZE STUDENTESCHE  

Le operazioni saranno articolate in assemblee di classe, votazioni e scrutini; le assemblee si terranno in 

presenza, le votazioni e lo scrutinio si svolgeranno contestualmente. 
 

Si indica il calendario delle assemblee di classe:  

per il CORSO SERALE il giorno mercoledì 26 OTTOBRE alla 3^ ora di lezione (mezz’ora assemblea e 
mezz’ora votazione). 
per i CORSI DIURNI il giorno mercoledì 26 OTTOBRE (penultima ora assemblea, ultima ora votazione). 

 

Le modalità di presentazione delle liste per le rappresentanze per i Consigli di Classe per Consiglio di Istituto –
componente studentesca - e per la Consulta provinciale, e le istruzioni per le operazioni di voto e gli scrutini 

saranno indicate con successiva circolare. 

 

ELEZIONI PER RAPPRESENTANZE DEI GENITORI NEI CONSIGLI DI CLASSE 
 

Le elezioni per il rinnovo dei rappresentanti dei GENITORI saranno articolate in assemblee di classe, votazioni e 

scrutini. Le assemblee si terranno in presenza, le votazioni e lo scrutinio si svolgeranno contestualmente: 

 Il giorno mercoledì 26 OTTOBRE dalle ore 16,30 alle ore 17,30 si terranno le assemblee dei genitori IN 

PRESENZA nelle aule delle rispettive classi, con preliminare presentazione da parte del/la 
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coordinatore/trice di classe. 

A. I/le Coordinatori/trici apriranno i lavori e daranno le informazioni principali, per i primi 30’, 
dopodiché lasceranno l’aula per il dibattito dei genitori; 

B. Dalle ore 17,30 saranno aperte le votazioni che si svolgeranno in modalità ordinaria, presso il 

seggio che sarà aperto fino alle ore 18,30 nell’”Area Collegio” dell’Edificio nuovo della scuola 

per la sede di Inzago, e nell’aula n.3 per la sede di Trezzo. 

 Al seggio DOVRANNO presenziare come genitori: 1 presidente, 2 scrutatori. Lo scrutinio avverrà con 

l’ausilio della Commissione Elettorale, per la  

ELEZIONI PER RAPPRESENTANZE DEI GENITORI E DEI DOCENTI NEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

Le votazioni per il rinnovo dei rappresentanti dei GENITORI e dei DOCENTI al CONSIGLIO DI ISTITUTO si 

terranno a scuola IN PRESENZA, NELLA SEDE DI CENTRALE DI INZAGO : 
 

 i giorni domenica 20 novembre 2022 dalle ore 8,00 alle ore 12,00 e lunedì 21 2022 dalle ore 8,00 alle 

ore 13,00 alla presenza di membri della Commissione Elettorale che comporranno il Seggio. 

 

 Lo scrutinio avverrà con l’ausilio della Commissione Elettorale. 
 

Si ringrazia per la collaborazione 

 

Con successiva comunicazione saranno fornite ulteriori indicazioni.  

 
                                                

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Gustavo Matassa 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

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