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Circolare 42 Ancona, 7 ottobre 2022 

 
   Ai genitori degli alunni 

Agli insegnanti e al Personale ATA 
                  Al Dsga                                                              

 
Oggetto: elezioni rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe, di interclasse e di intersezione a.s. 2022/23 
                 

il Dirigente Scolastico 
 
 
VISTO il D. Lgs. 297/94 art, 5, 30-34 e OM 215/91; 
VISTA l’O.M. n. 277 del 17.06.1998; 
VISTO il D.L.vo n. 233 del 1999; 
VISTA la C.M. n. 192 del 03.08.2000; 
VISTA la C.M. n. 107 del 02.10.2002; 
VISTA la Legge n. 137 del 06.07.2002; 
VISTA la Nota MI 24462 del 27.09.2022; 
 

 
COMUNICA 

 
che si svolgeranno in presenza le assemblee di classe e di sezione, per l’elezione dei rappresentanti dei genitori nei 
Consigli di Classe, di Interclasse e di Intersezione, secondo il calendario seguente:   
 

- Lunedì 17 ottobre alle ore 17 - assemblee Scuola dell’Infanzia; 

- Martedì 18 ottobre alle ore 17 - assemblee Scuola Primaria; 

- Mercoledì 19 ottobre alle ore 17 - assemblee Scuola Secondaria. 

 
Tali assemblee saranno inizialmente coordinate da un docente di classe, o di sezione, che illustrerà la situazione 
iniziale della classe, le linee essenziali della programmazione educativa e il funzionamento dei Consigli di Classe, di 
Interclasse e di Intersezione.  
Seguirà l’assemblea dei soli genitori. 
Terminate le comunicazioni dei docenti e terminato il confronto con i genitori, si conclude l’assemblea e si 
procederà all’elezione dei rappresentanti dei genitori. 
Potrà essere costituito un unico seggio per più classi. 
 
Premesso che tutti i genitori sono elettori ed eleggibili, se ne individuano almeno uno alla Scuola Primaria, uno alla 
Scuola dell’Infanzia e quattro alla Scuola Secondaria disponibili ad essere eletti e tre per la costituzione del seggio, 
di cui uno funge da Presidente. Ogni genitore potrà esprimere sulla scheda: 
 

- una sola preferenza nel caso dei Consigli di Intersezione per la Scuola dell’Infanzia e di Interclasse 

per la Scuola Primaria; 

- fino a 2 preferenze nel caso di Consigli di classe per la Scuola Secondaria. 
 
I genitori con figli frequentanti più sezioni/classi di questo Istituto, votano in ciascuna classe da questi frequentata. 
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Dopo la chiusura del seggio, il Presidente procede allo spoglio delle schede. 
Ultimate le operazioni di scrutinio, viene compilato e firmato il verbale nel modello già predisposto. Quindi le 
schede e il verbale vengono consegnati ai collaboratori scolastici che provvederanno a trasmettere il tutto in 
segreteria. 
 
Nel sottolineare l’importanza di tali elezioni per la vita della scuola e per una proficua collaborazione docenti-
famiglia, si invitano vivamente i Sigg.ri Genitori a partecipare. 
 
 
 
Funzioni dei rappresentanti dei genitori 

I genitori eletti rappresentanti di classe per la durata di un anno scolastico, sono membri di diritto del Consiglio di 
Classe, di Interclasse e di Intersezione. 
Tale organo collegiale, composto dai genitori eletti e dagli insegnanti della classe, viene riunito di norma 
trimestralmente su convocazione del Dirigente scolastico, il quale predispone l’ordine del giorno da trattare e 
presiede il Consiglio o, in sua vece, delega il docente coordinatore. Le funzioni di tale consiglio previste dalla 
normativa vigente sono: 

 formulare proposte al Collegio dei Docenti in ordine all’azione educativa, didattica e ad iniziative di 
sperimentazione; 

 agevolare ed estendere i rapporti tra i docenti e i genitori mediante l’azione dei rappresentanti;  

 esprimere pareri in merito all’adozione dei libri di testo, ove previsto; 

 riceve informazioni sull’andamento complessivo dell’attività didattica nelle classi e nelle sezioni; 

 condividere azioni nell’ambito del patto di corresponsabilità educativa scuola-famiglia. 
 
Si ricorda che l’insieme dei rappresentanti di sezione e classe costituisce il Comitato genitori dell’Istituto (art. 15 del 
D. Lgs. 297/94). Si rammenta infine che le competenze specificatamente didattiche sono attribuite al Consiglio di 
classe, riunito con la sola presenza dei docenti. 
 
Cordialità 
 

                                                                                 Il Dirigente Scolastico   
                                                                                        Prof.ssa Silvia Del Monte      
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