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Bergamo, 12 ottobre 2022          Ai sigg. Genitori degli alunni 

dell’istituto comprensivo Gabriele Camozzi 

ai Docenti dell’istituto 

e pc. ai Collaboratori scolastici 

 

Oggetto: Elezione dei Genitori Rappresentanti nei Consigli di classe, Interclasse e  

Intersezione a.s. 2022/2023 

 

VISTO il D.P.R. 416/74 

VISTI  gli artt. 21 e 22 dell’O.M. n. 215 del 15 luglio 1991 e successive integrazioni  

VISTA  la nota ministeriale n.24462 del 27 settembre 2022 

VISTA  la nota dell’Ufficio scolastico per la Lombardia n.27660 del 3 ottobre 2022 

 

le Elezioni dei Rappresentanti dei Genitori nei Consigli di Classe, Interclasse e 

Intersezione per l’a.s. 2022/2023, sono indette secondo le seguenti modalità: 

 

1) Assemblee di classe con i docenti coordinatori (scuola secondaria) con i docenti di 

classe o di sezione (scuola primaria e infanzia) aperte a tutti i genitori: 

In orari differenziati per i diversi plessi  

o.d.g 

• Assemblea di classe con i rispettivi Insegnanti Coordinatori per l’illustrazione delle 

competenze del Consiglio di Classe/Interclasse e dei Rappresentanti dei Genitori 

• Modalità di svolgimento delle Elezioni 

DATA ORARIO PLESSO INTERESSATO 

MERCOLEDÍ 16,30-17,30 ANGELINI 

19 OTTOBRE   Tutte le sezioni 

  MERCOLEDÍ 16,30-18,30 MONTEROSSO  

19 OTTOBRE   Tutte le sezioni 

  LUNEDÍ 16,15-17,15 4 ROSA 

  24 OTTOBRE 16,30-17,30 1 ROSA 

 16,45-17,45 1 PAPA GIOVANNI 

   16,45-17,45 1 2 5 ROSMINI 

 17,45-18,45 2 4 5 PAPA GIOVANNI 

  MERCOLEDÍ 16,15-17,15 2 ROSA 

26 OTTOBRE 16,30-17,30  3 ROSA 

 16,45-17,45  5 ROSA 

 16,45-17,45  3 4 ROSMINI 

 17,45-18,45  3 PAPA GIOVANNI 

  MERCOLEDÍ 15,30-16,00 1 CAMOZZI 

26 OTTOBRE 16,00-16,30  2 CAMOZZI 

 16,30-17,00  3 CAMOZZI 

 

2) Elezioni dei Rappresentanti dei genitori: 

PER OGNI PLESSO È COSTITUITO UN UNICO SEGGIO ALLESTITO ALL’ ESTERNO O 

NELL’ATRIO 

ANGELINI: gazebo oppure atrio 

MONTEROSSO: portico ingresso scuola 

PAPA GIOVANNI: cortile giallo o corridoio ingresso cortile giallo 

ROSA: portico via Conca Fiorita o atrio 

ROSMINI: portico ingresso o atrio 

CAMOZZI: portico ingresso o atrio 

Modalità di accesso ai seggi: 

L’elenco dei genitori per classe viene compilato dallo scrutatore presente al seggio per la spunta dei 

votanti; i genitori votanti compilano la scheda con penna propria. 
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Allestimento seggi : 

DATA ORARIO SEDE 

MERCOLEDÍ 16,30-18,30 ANGELINI 

19 OTTOBRE   

MERCOLEDÍ 16,30-17,30 MONTEROSSO 

19 OTTOBRE   

  LUNEDÍ 16,30-18,30 ROSA classi 1 4 

24 OTTOBRE 17,00-19,00  ROSMINI 1 2 5 

 17,00-19,00  PAPA GIOVANNI 1 2 4 5 

  MERCOLEDÍ 16,30-18,30 ROSA classi 2 3 5 

26 OTTOBRE 17,00-19,00  ROSMINI 3 4 

 17,00-19,00  PAPA GIOVANNI 3 

MERCOLEDÍ 16,00-18,00  CAMOZZI 

26 OTTOBRE   Tutte le classi 

 

Apertura dei seggi e votazioni 

• Il seggio sarà composto da 3 genitori (un Presidente e due scrutatori) per ogni plesso. Si 

chiede sin d’ora la disponibilità dei genitori a svolgere tali funzioni segnalando il proprio 

nominativo all’indirizzo mail vicario@iccamozzi.edu.it . 

• Vengono eletti: 

- Scuola secondaria: 4 genitori per classe (tutti i genitori della classe hanno diritto e 

tutti possono essere eletti) 

- Scuola primaria: 1 genitore per classe 

- Scuola infanzia: 1 genitore per classe 

 Nell’ipotesi in cui due o più genitori, ottengano lo stesso numero di voti, si procederà, per la 

 loro elezione, al sorteggio. 

• Nella scheda di votazione si possono esprimere: 

- Scuola secondaria: sino a 2 preferenze, indicando il cognome e nome del candidato 

scelto (per le donne va indicato il cognome da nubile). 

- Scuola primaria e scuola infanzia: una sola preferenza, indicando il cognome e 

nome del candidato scelto (per le donne va indicato il cognome da nubile). 

• Chi ha più figli in classi diverse vota per i Rappresentanti di ciascuna classe. 

• Terminate le operazioni di voto, le urne verranno consegnate al personale in servizio nel 

plesso sede di seggio, dove vengono riposte in luogo sicuro, per lo scrutinio e la proclamazione 

degli eletti che avverrà in data differita. 

 

Spoglio e proclamazione degli eletti 

Lo spoglio avverrà presso la sede di via Pinetti con intervallo di 24h dalle votazioni secondo un 

calendario che sarà concordato con i presidenti di seggio dalla collaboratrice vicaria Angela Poletti. 

I genitori eletti potranno successivamente costituirsi in Comitato Genitori. 

Si sottolinea l’importanza del ruolo del Rappresentante dei Genitori a sostegno dell’alleanza scuola-

famiglia e si ringrazia per la collaborazione. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Barbara Mazzoleni 


