
 

  

 
 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANDORA / LAIGUEGLIA 

Via Piana del Merula, 3/1 - 17051 ANDORA (SV) - Tel/Fax 0182 87361-87081 - C.F. 90051570092 

E-MAIL : svic80500t@istruzione.it **** SITO WEB: www.icandoralaigueglia.net 
 

 
 

 

Andora, 11 ottobre 2022 

        

Al Personale Docente 

Al Personale A.T.A. 

Ai Genitori delle scuole primarie di      

Andora,  Laigueglia e Stellanello 

Al sito Web 

 
 

CIRCOLARE N. 13 
 

OGGETTO: ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI NEI CONSIGLI DI   

INTERCLASSE 

                                                                     

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

-  VISTA  l' O.M.  N° n. 215 del 15 luglio 1991, modificata ed integrata dalle successive OO.MM. n. 

267 del  4 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 T O 
 

Le riunioni preliminari e le elezioni dei rappresentanti di classe dei genitori per l’a.s. 2022-2023 avranno luogo secondo le 

seguenti modalità e calendario: 

 

Primarie:  

- Andora “A.S. Novaro”;  

- Andora “Molino”; 

- Laigueglia; 

- Stellanello, 

 in presenza giovedì 20 Ottobre 2022 dalle ore 16.30 alle ore 17,30 riunione con i docenti e a seguire le votazioni  on line 

(il link sarà comunicato successivamente) che verranno chiuse alle ore 23.00.  

 

O.d.G. dell’assemblea: 

 

1) linee generali della programmazione educativa-didattica per l’a.s. 2022/23; 

2) Patto di corresponsabilità – Regolamenti d’Istituto anticovid; 

3) Elezioni rappresentanti di classe; 

4) Varie ed eventuali. 

 
 

L'elezione dei RAPPRESENTANTI dei GENITORI nei Consigli di Interclasse per la scuola primaria, 

si terranno come scritto precedentemente. 

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


 

  

 

Tutti i genitori hanno diritto all'elettorato attivo e passivo.  

Viene eletto un rappresentante per classe. 

E' esprimibile una sola preferenza, quelle eventualmente eccedenti sono nulle. 

A parità di voti il seggio opera immediatamente il sorteggio e la verbalizzazione. 

Gli scrutini iniziano il giorno successivo con la nomina dei rappresentanti prescelti. 

 
Al termine della riunione saranno aperte le funzioni on line di voto dei RAPPRESENTANTI dei 
GENITORI nei Consigli di Interclasse  per la scuola primaria 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 1 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. 

 

; 


