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Cornuda, 03/10/2022 
 

Ai genitori/tutori degli allievi iscritti 
Al personale dell’Istituto Comprensivo di Cornuda 

All’UFFICIO ALUNNI 
ALLA DSGA 

SITO 
ALBO 

 

Oggetto: assemblea di classe ELEZIONI ORGANI COLLEGIALI ANNUALI A.S.2022/2023 

A seguito di delibera n. 152 del Consiglio di Istituto dell’IC di Cornuda del 07/09/2022 si indicono le 

elezioni riguardanti gli OOCC di durata annuale. 

I Consigli 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. 

Si ricordano ai docenti i punti all'O.D.G dell'assemblea convocata in occasione delle votazioni 

annuali: 

 presentazione linee essenziali del POF con i progetti già deliberati; 

 presentazione della classe e della programmazione; 

 indicazioni generali sui regolamenti di Istituto e linee guida; 

 indicazioni generali sul funzionamento degli Organi Collegiali in ottemperanza al D. Lgs. 

297/94; 

 indicazioni sulle modalità di votazione; 

 varie ed eventuali. 

Ai sensi dell'art. 21 dell'O.M. 215/1991 all'assemblea devono partecipare possibilmente tutti i 

docenti della classe per illustrare le problematiche connesse con la partecipazione alla gestione 

democratica della scuola. Dove presenti i coordinatori di classe tale funzione è loro delegata. In 

assenza di coordinatore di classe è delegato a coordinare il docente più anziano. 

DATA PLESSO ORARIO 
ASSEMBLEA 

20 OTTOBRE Plessi primaria  17.30 

27 OTTOBRE Plessi secondaria primo grado 17.30 
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Indicazioni generali 

Al termine dell'incontro i genitori si riuniranno per le relative operazioni di voto per l'elezione dei 

rappresentanti di classe. 

Nello specifico nelle aule appositamente predisposte sarà istituito, a cura dei genitori, un seggio 
elettorale per procedere alle operazioni di voto. Il seggio sarà tenuto da tre genitori tra i quali uno 
svolgerà le funzioni di presidente.  

Seguiranno le operazioni di scrutinio e la proclamazione degli eletti. Qualora risultasse impossibile 
la costituzione di un seggio per classe, il referente del plesso provvederà a costituire un seggio 
unico, composto secondo le modalità. Al termine delle operazioni di voto i componenti del seggio 
procedono allo spoglio ed alla successiva proclamazione degli eletti. Tutti i genitori sono elettori 
ed eleggibili. I verbali saranno riconsegnati al referente o delegato di ciascun plesso. 

A cura dei referenti ritirare il materiale necessario in segreteria (Ufficio Alunni) e riconsegnarlo a 
conclusione delle elezioni. 

Diritto al voto 

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.  

Modalità di voto 

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: 

 i rappresentanti in Consiglio di Interclasse (Scuola Primaria) sono uno per classe (art.5, Dlgs 
297/1994); 

 i rappresentanti in Consiglio di Classe sono quattro per classe (Scuola Sec. I grado; art.5, Dlgs 
297/1994); 

 le elezioni hanno luogo sulla base di un’unica lista comprendente tutti gli elettori in ordine 
alfabetico; 

 ciascun elettore può votare la metà dei membri da eleggere se gli eleggenti sono in numero 
superiore a uno (art.31, Dlgs 297/1994). Quindi sulla scheda elettorale ciascun elettore può 
esprimere: una sola preferenza nel caso dei Consigli di Interclasse, due preferenze nel caso dei 
Consigli di classe. 

 


