
 

  

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “GALILEI - PASCOLI”  
REGGIO CALABRIA  

  
  

Ai genitori dell’IC “Galilei-Pascoli”  

Ai docenti dell’IC “Galilei-Pascoli”  

Al DSGA  

Al personale ATA  

Al sito Web  

  

OGGETTO: Elezioni dei rappresentanti dei genitori nei consigli di intersezione, interclasse e 

classe – anno scolastico 2022-2023.   

  

Le votazioni si svolgeranno secondo il calendario allegato e con le modalità di 

seguito riportate.  

CHI VOTA  

Entrambi i genitori degli alunni di ciascuna classe; nel caso in cui abbiano più figli 
in classi diverse, votano per ciascuna classe dove risulta iscritto ogni figlio.  

 
PERCHÈ SI VOTA 

I Consigli di Intersezione, di Interclasse e di Classe sono un Organo Collegiale della 

scuola di durata annuale composto da docenti e genitori. Il consiglio formula proposte al 

collegio dei Docenti in merito all’azione educativa e alla sperimentazione, verifica 

periodicamente l’andamento complessivo dell’attività didattica, estende ed agevola i 

rapporti reciproci tra docenti e genitori.  

 

DOVE SI VOTA  

I Signori genitori votano in seggi posti all’interno dell’Istituto.  

Nei luoghi appositamente predisposti e di seguito indicati, a cura dei genitori sarà 

istituito un seggio elettorale per procedere alle operazioni di voto. Il seggio sarà composto 

da un numero minimo di tre genitori tra i quali uno svolgerà le funzioni di presidente. 

Seguiranno le operazioni di scrutinio e la proclamazione degli eletti.  
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COME SI VOTA  

Gli elettori sono tenuti ad esibire, al momento del voto, un documento valido per il 

loro riconoscimento. L’elettore apporrà poi la propria firma nell’apposito elenco degli 

elettori. Si ricorda che:  

a. i rappresentanti in Consiglio di Intersezione (Scuola dell’Infanzia) e di Interclasse (Scuola  

Primaria) sono uno per classe (art.5, Dlgs 297/1994);  

b. i rappresentanti in Consiglio di Classe sono quattro per classe (Scuola Sec. I grado; art.5,  

Dlgs 297/1994);  

c. le elezioni hanno luogo sulla base di un’unica lista comprendente tutti gli elettori in 

ordine alfabetico.  

d. sulla scheda elettorale ciascun elettore può esprimere:  

• una sola preferenza nel caso dei Consigli di Intersezione e di Interclasse,  

• due preferenze nel caso dei Consigli di classe.  

In caso di parità di voti tra due o più genitori la proclamazione verrà fatta per sorteggio.  

Si ricorda inoltre che:  

• è necessario avere una penna personale;  

• gli alunni non sono ammessi nei plessi fuori dall'orario scolastico;  

• è consentito permanere negli spazi adibiti al voto il tempo strettamente necessario 

alla votazione.  

  

CALENDARIO ASSEMBLEE E VOTAZIONI  

  

SCUOLA DELL’INFANZIA San Giovannello - GIOVEDI’ 27 OTTOBRE   

ORE 16:00 - 17:00 Assemblee   

Odg: 

 1) competenze dei Consigli di classe, interclasse e intersezione e dei rappresentanti;  

 2) modalità di espressione del voto; 

 3) Illustrazione Patto corresponsabilità. 

 

ORE 17:30 - 18:30 Votazioni (area antistante campetto)  

Per motivi legati al contenimento del contagio, sarà allestita un’unica commissione 

elettorale per plesso.  

 

SCUOLA PRIMARIA San Giovannello - GIOVEDI’ 27 OTTOBRE   

ORE 16:00 - 17:00 Assemblee   

Odg: 

 1) competenze dei Consigli di classe, interclasse e intersezione e dei rappresentanti;  

 2) modalità di espressione del voto; 

 3) Illustrazione Patto corresponsabilità. 

 

ORE 17:30 - 18:30 Votazioni (Area antistante ingresso principale scuola primaria)  

 

  

SCUOLA PRIMARIA Pascoli - GIOVEDI’ 27 OTTOBRE   

ORE 16:00 - 17:00 Assemblee   

Odg: 

 1) competenze dei Consigli di classe, interclasse e intersezione e dei rappresentanti;  



 

  

 2) modalità di espressione del voto; 

 3) Illustrazione Patto corresponsabilità 

 

ORE 17:30 - 18:30 Votazioni (Ingresso dal cancello 1 di via Reggio Campi) 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO Galilei - VENERDI’ 28 OTTOBRE   

ORE 16:00 - 17:00 Assemblee  

Odg: 

 1) competenze dei Consigli di classe, interclasse e intersezione e dei rappresentanti;  

 2) modalità di espressione del voto; 

 3) Illustrazione Patto corresponsabilità. 

 

ORE 17:30 - 18:30 Votazioni (Ingresso dal cancello 1 di via Bottari – uscita dal cancello 2)  

 

Sarà allestita una commissione elettorale di almeno 3 membri compreso il Presidente. 

 

Terminate le operazioni di voto, i componenti del seggio procederanno allo spoglio dei voti, 

successivamente provvederanno alla compilazione del verbale con l’individuazione degli 

eletti.  

Al termine dello scrutinio, tutto il materiale delle votazioni dovrà essere consegnato in 

Segreteria.  

  

Si ringrazia per la collaborazione.  

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Avv. Lucia Zavettieri 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/1993  
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