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Circ. int.  N.° 32                                                                                                Muggiò, 17.10.2022
   
                          AI DOCENTI DI SCUOLA : 
 
       - Infanzia 

       - Primaria 

       - Secondaria 1° grado 

                                                                                 - Albo genitori dei plessi 

       - Al personale ATA 

                        
OGGETTO:  Indizione elezioni Consigli di classe, interclasse, intersezione  a.s. 2022/2023 
 

 
Ai sensi dell’O.M. n. 215 del 15.07.1991 e successive modifiche ed integrazioni, si informano le SS.LL. 

che le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe, interclasse, intersezione, si 

svolgeranno nel nostro Istituto secondo il seguente calendario : 

 
 SCUOLA SECONDARIA 
 

Martedì 25 ottobre 2022 
 Ore 17.00 – 18.00 assemblee di classe 
 Ore 18.00 – 20.00 votazioni 

Presso la scuola media  Carlo Urbani 
 

 SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

Mercoledì 26 ottobre 2022 
 Ore 17.00 – 18.00 assemblee di sezione 
 Ore 18.00 – 20.00 votazioni 
Presso le sedi scolastiche 
 

 SCUOLA PRIMARIA 
 

Giovedì 27 ottobre 2022 
 Ore 17.00 – 18.00 assemblee di classe 
 Ore 18.00 – 20.00 votazioni 
Presso le sedi scolastiche 

 
Tutti i genitori sono invitati a partecipare numerosi a questo importante appuntamento nel corso del quale, 

oltre alle funzioni e ai compiti degli Organi collegiali, verranno illustrate anche le linee generali della 

programmazione annuale, i progetti di arricchimento dell’offerta formativa, le eventuali uscite 

didattiche e le varie attività previste per gli studenti. 

 

I genitori sono pregati inoltre di cominciare ad individuare, prima delle riunioni, i possibili candidati come 

rappresentanti di classe e ad attivarsi per la costituzione dei seggi elettorali in ogni plesso 

scolastico.  

 
I docenti sono pregati di dare avviso scritto sul diario alle famiglie degli alunni. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                     ( Dott. Michele Quagliarini ) 
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