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OGGETTO: Assemblee di classe ed elezione rappresentanti dei GENITORI nei Consigli di Classe 
 

La Nota prot. n. 24462 del 27 settembre 2022 conferma, anche per l’anno scolastico 2022/2023, le istruzioni 
già impartite nei precedenti anni sulle elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica. 

Le elezioni si svolgeranno secondo le procedure previste dall’ordinanza ministeriale n. 215 del 15 luglio 1991 
e sue successive modifiche e integrazioni. Le operazioni di voto per gli organi di durata annuale, dovranno 
concludersi entro il 31 ottobre 2022. 

Le elezioni per il rinnovo degli Organi Collegiali di durata annuale (elezione dei quattro rappresentanti 
dei genitori nei Consigli di Classe) si svolgeranno in presenza in data 21 Ottobre 2022 secondo le seguenti modalità 
organizzative: 

Ore 15:00 Inizio rispettive assemblee di classe con i docenti del Consiglio di classe. 
Durante l’assemblea i docenti illustreranno ai genitori le linee fondamentali ed essenziali della 
progettazione didattico/educativa della classe. 
Ai genitori delle classi prime sarà presentato il Patto educativo di corresponsabilità. 
Seguirà poi una sintetica comunicazione introduttiva del docente coordinatore circa le funzioni dei 
Consigli di Classe, i compiti dei rappresentanti e le modalità di votazione. Durante l’assemblea è 
necessario, per le operazioni di voto, che i genitori interessati a svolgere tale funzione presentino 
la loro candidatura. 

Ore 16:00 Insediamento dei seggi elettorali (n. 1 Presidenti e n. 2 Scrutatori, designati dall’Assemblea 
stessa) per la scelta dei rappresentanti genitori nei Consigli di Classe ed inizio operazioni di voto: 
voto segreto e con espressione fino a due preferenze, sulla base di una unica lista comprendente 
tutti i genitori della classe (tutti elettori e tutti eleggibili). 
Nell’eventualità che gli elettori di una classe siano presenti in numero esiguo, è consentito far 
votare gli elettori predetti presso un’altra classe, nella quale saranno trasferiti l’elenco degli 
elettori e l’urna elettorale. È possibile pure costituire un seggio unificato con urne ed elenchi 
distinti. 

Ore 17:00 Chiusura dei seggi e operazioni di scrutinio con proclamazione degli eletti e compilazione dei 
verbali. 

Per uno svolgimento puntuale e preciso di tali adempimenti, si trasmettono alcune indicazioni operative 
necessarie ed utili al fine di ottenere una buona riuscita della stessa procedura. 

 
ASSEMBLEA DEI GENITORI 

Le assemblee saranno presiedute dal docente coordinatore coadiuvato da docenti della classe come da tabella 
seguente: 
Classi Docenti Sede Nr. Aula 

1A TAVASSI LUCIO - TESONE FLORINDA - MARFELLA MARIANNA ILLUMINATO 5 

2A SANTORO STEFANIA – IMPERATORE ORSOLA ILLUMINATO 4 

3A RIVERA GERMANA - MICILLO ELVIRA ILLUMINATO 6-7 

1B SARANITI PIRELLO STEFANIA - DI MARO GIUSEPPINA ILLUMINATO 43 
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2B CARBONE ANTONIO - CARULLO MARIATERESA ILLUMINATO 45 

3B MOCCIA MARILISA – VASSALLO VINCENZO - CAPURRO FRANCESCA ILLUMINATO 44 

1C GUARINO LUCIA - VICECONTE EMILIA ILLUMINATO 41 

2C DI SOMMA CARMELA - SALIERNO NUNZIO - VALENTINO GIUSEPPE ILLUMINATO 42 

3C ERBINO LUCIA – DE ROSA VINCENZA ILLUMINATO 38 

1D RINALDI ROSA - ZICCARDI PAOLA ILLUMINATO 62 

2D SICA VITTORIA - GRILLO MARIALAURA ILLUMINATO 56 

3D D’APONTE FRANCESCA - GALLO DANIELA - DI GIOVANNI M. ANT. TA ILLUMINATO 37 

1E TESTA ERMINIA - D'ARIO PATRIZIA - RUSSO BRUNO ILLUMINATO 34 

2E GRIECO FRANCESCA ANNA - CARBONE GINO - MARINO DANIELE ILLUMINATO 31 

3E TERRAZZANO FLAVIA - CIMMINO MARIA ROSARIA  ILLUMINATO 30 

1F BERGAMASCO CARMELA - SARNATARO IVANA - FARINA ANNA ILLUMINATO 32-33 

2F DE FELICE CARMINA - SALATIELLO MARIAR. - DEL FIORE MARIA ILLUMINATO 58 

3F DI GIOVANNI TERESA - TRINCHILLO FRANCESCO ILLUMINATO 59 

1G IMPERATORE IOLE - NUNZIANTE LUCA ILLUMINATO 49-50 

2G SANTORO TIZIANA - FABOZZI FRANCESCO ILLUMINATO 52 

3G MORMONE PAOLA - COSENTINO ELVIRA - D’EMILIA CARLA ILLUMINATO 51 

1H AUFIERO IMMA - COVINO ERSILIA - CICCARELLI IMMACOLATA ILLUMINATO 55 

2H PROCOPIO SARA - GALASSO DANIELE – IPPOLITO ANTONINA ILLUMINATO 57 

1L FALCO MARINA M. - OTTAVIANO ANTONIO - GAUDIERI M. ROSARIA  CIRINO 20 

2L MALLARDO MADDALENA - IMPERATORE DOMENICO CIRINO 21 

3L PARASCANDOLO MARIA - DE SIMONE VINCENZO - ANTONIELLO GILDA CIRINO 25 

1M D’ALTERIO ROMINA - GIORDANO ROBERTA - PELLINO MARIA CIRINO 19 

2M ZIPPA LUCIO - CELENTANO SALVATORE - DI TOTA TERESA CIRINO 18 

3M IPPOLITO BARBARA - APA CAROLINA - GALLO PASQUALE CIRINO 17 

1N SARRACINO CONCETTA - RUSSO MARGHERITA LIDIA CIRINO 3 

2N DI SANTIS MARIA - ERBINO ANTONIETTA CIRINO 4 

3N PORCELLI ANNA - MANDARA FRANCESCO CIRINO 12 

1O TADDEI LOREDANA - GRASSO CATERINA - MANDARA RAFFAELE CIRINO 33 

2O BEFARO SANDRA - AMATO ELENA - TESORELLO ROSALBA CIRINO 32 

3O LEOPARDO ANTONELLA - ROTULO ANTONELLA - FELACO ANNA CIRINO 31 

1P NATALE ANGELA - LUISE LUCIA - VILLANO ROSA CIRINO 11 

2P DE MAGISTRIS ANGELA - GRAGNANIELLO ADDOLORATA CIRINO 1 

3P PERILLO MONICA - VITOLO MARINA - CAFIERO ANNA CIRINO 2 

1Q PIROZZI ANNA - LICCARDO GIUSEPPE - OLIVIERO ROSANNA SANTINA CIRINO 5 

2Q BENINATI GIUSEPPE - MINIERI EMILIA CIRINO 6 

3Q TRINCHILLO ANNARITA - GUARINO ANTONIETTA CIRINO 16 
 

OPERAZIONI DI VOTO 
Alle ore 16:00, terminata l’Assemblea, viene costituito il Seggio elettorale composto da un presidente e due 

scrutatori (uno dei due scrutatori fungerà da segretario), tutti e tre sono scelti tra i genitori. Uno scrutatore firma tutte 
le schede elettorali (vidimazione). 

Tutti i genitori intervenuti effettueranno la votazione. 
Si ricorda che i genitori potranno esprimere DUE PREFERENZE e che saranno eletti 4 (quattro) 



rappresentanti di classe. I genitori che si candidano come rappresentanti nei Consigli di Classe non potranno 
svolgere le funzioni di Presidente e Scrutatore di seggio. 

La partecipazione alle votazioni è un diritto/dovere di ciascun genitore, al fine di condividere le scelte 
educative proposte dalla Scuola, si invitano pertanto i Sigg. Genitori a partecipare numerosi. 

Le commissioni-seggio, coordinate dai docenti referenti per le Commissioni elettorali, prof. ssa DI 
GIOVANNI TERESA, per la sede Illuminato, prof.ssa TADDEI LOREDANA, per la sede Cirino, saranno 
responsabili del voto e della verbalizzazione di tutte le classi ad esse assegnate. I verbali saranno distinti per 
ogni classe. 

 
COME SI VOTA 

Sono candidati tutti i genitori degli alunni della classe; vengono eletti 4 rappresentanti per ogni classe di 
scuola secondaria di primo grado. 

Si possono esprimere non più di due preferenze per scheda, indicando cognome e nome o il numero 
corrispondente al candidato prescelto nell’elenco della classe. 

Votano entrambi i genitori; coloro che hanno più figli a scuola hanno diritto a votare in ognuna delle classi 
frequentate dai propri figli. 

Gli elenchi degli elettori-candidati saranno a disposizione nei locali dove avranno sede i seggi elettorali. Gli 
elettori sono tenuti ad esibire un documento di riconoscimento valido (art. 9 C.M. 14/11/04) . 

Nel caso di contemporanea presenza nella stessa classe di due o più fratelli, i genitori hanno diritto ad 
esprimere un solo voto 

 
OPERAZIONI DI SCRUTINIO 

Lo Scrutinio inizia subito dopo le operazioni di voto, non può essere interrotto e procedere ad oltranza fino 
al suo completamento. 

Terminato lo scrutinio, si redige verbale in duplice copia (sottoscritto in ogni foglio da presidente e scrutatori) 
che DEVE indicare: 

1. numero degli elettori e numero dei votanti, 
2. elenco completo dei genitori che hanno ottenuto i voti, 
3. nominativi dei genitori eletti (massimo quattro genitori). 
Alla chiusura dei seggi dopo aver controllato la regolarità e redatto il verbale con i nominativi degli eletti, 

verrà riconsegna tutta la documentazione ai docenti referenti e quindi depositato in segreteria affinché si proceda alla 
proclamazione degli eletti. 

 
COSA FARE IN CASI PARTICOLARI 

Sono nulle le schede che: 
1. Contengano voti per candidati appartenenti a classi diverse 
2. Contengano contrassegni tali da rendere riconoscibile l’elettore 

N.B. ¬ Tutte le decisioni sono prese a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del presidente. Se più elettori 
hanno ricevuto lo stesso numero di voti si procede con sorteggio. 

 
Terminate le operazioni di voto, i docenti della Commissione elettorale verificheranno insieme ai membri 

del seggio l’esito delle votazioni, supportando i presidenti nella compilazione del VERBALE delle operazioni di 
voto della specifica classe. 

I Verbali andranno trasmessi celermente alla segreteria didattica, alla sig.ra Margherita Crispino, perché 
possa procedere ad assegnare i neoeletti ai Consigli di classe in vista delle riunioni collegiali programmate dal 25 al 
27 ottobre p. v.. 

Confidando nella proficua collaborazione, si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Vincenzo Somma 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs.n. 39/1993 
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