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Andora, 11 Ottobre 2022 

        

Al Personale Docente 

Al Personale A.T.A. 

Ai Genitori della scuola Secondaria di      

Andora e Laigueglia 

 
 

CIRCOLARE N. 14 
 

ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI 
NEI CONSIGLI DI CLASSE 

 
 

- AI GENITORI  
- AI DOCENTI  
- AL PERSONALE ATA  DELLA SCUOLA  SECONDARIA  
- AL SITO WEB 

 
                                    

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

Vista   l' O.M.  N° n. 215 del 15 luglio 1991, modificata ed integrata dalle successive OO.MM. n. 267 del 
agosto 1995, n. 293 del 24 giugno 1996 e n. 277 del 17 giugno 1998 
VISTA la Nota del MIUR prot. n. 24462 - del 27/09/2022 avente per oggetto “Elezioni OO.CC. a  livello 
di  Istituzione scolastica – a.s. 2022/23 

 
 

H A     I N D E T TO 
 
 

Le riunioni preliminari per l’elezione dei rappresentanti di classe dei genitori per l’a.s. 2022-2023 si terranno 
secondo il seguente calendario: 
 
Scuole secondarie di I° grado 
 

- Andora “B. Croce” riunione  in presenza  ore: 14.45/ 15.45  dei LUNEDI’ 24 OTTOBRE   

- Laigueglia “Badarò” riunione in presenza  ore: 14.45/15.45  di LUNEDI’ 24 OTTOBRE  

 

 

O.d.G. dell’assemblea: 

 
1) linee generali della programmazione educativa-didattica per l’a.s. 2021/22; 

2) patto di corresponsabilità – Regolamenti vari soprattutto quello anticovid; 
3) elezioni rappresentanti di classe; 

4) varie ed eventuali 
 

 

 

http://www.icandoralaigueglia.net/
http://www.icandoralaigueglia.net/


 
 
 
Al termine della riunione saranno aperte le funzioni on line  di voto dei RAPPRESENTANTI dei 
GENITORI nei Consigli di Classe  per la scuola secondaria che rimarranno aperte sino alle ore 23.  
Gli scrutini iniziano il giorno successivo con la nomina dei rappresentanti prescelti. 
 

Tutti i genitori hanno diritto all'elettorato attivo e passivo. 
I rappresentanti dei genitori da eleggere sono 4 per ogni classe. 
Si possono esprimere due sole preferenze, quelle eventualmente eccedenti sono nulle. 
A parità di voti il seggio opera immediatamente il sorteggio e la verbalizzazione. 
 
 
Si raccomanda la massima collaborazione in osservanza delle indicazioni previste per la mitigazione degli effetti 
delle infezioni da Sars-CoV-2. 
 
 
 

 

                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                 Dott. Michele FORMICA  
      la firma deve intendersi autografa e sostituita  

            da indicazione a mezzo stampa ai sensi  
                 art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/93. 

 

  


