
1 
 

 

      Ai Sig.ri genitori 

degli alunni frequentanti la Scuola Secondaria di I gr. 

Ai Docenti  

Plessi Scuola Secondaria di I gr. 

Al DSGA 

Atti 

Sito Web Area Genitori-Area Docenti 

Bacheca Registro on -line 
 

OGGETTO: Elezione dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe – A.S. 2022/2023 

La Nota 27 settembre 2022, n. 24462 del Ministero dell’Istruzione - Direzione generale per gli ordinamenti 
scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione - ad oggetto “Elezioni 
degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica - a. s. 2022-2023” ha confermato per il corrente a.s. le 
istruzioni impartite nei precedenti anni sulle elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica  
secondo le procedure previste dall’Ordinanza Ministeriale n. 215 del 15 luglio 1991, come modificata ed 
integrata dalle successive OO.MM. nn. 267, 293 e 277, rispettivamente datate 4 agosto 1995, 24 giugno 1996 
e 17 giugno 1998. 
Alla Luce delle disposizioni del Ministero dell’Istruzione, le elezioni degli OO.CC. per il corrente anno 

scolastico 2022/23 si svolgeranno in presenza. In riferimento alla situazione epidemiologica da SARS-CoV-2, 

la suddetta Nota precisa che nel caso in cui, ai sensi dell’art. 3 del decreto legge n. 24/2022, siano adottate 

dalle competenti autorità sanitarie nuove misure di prevenzione e sicurezza in corrispondenza 

dell’evoluzione della situazione epidemiologica, il Ministero provvederà a darne notizia e a fornire alle 

istituzioni scolastiche le opportune indicazioni operative e il supporto eventualmente necessario. 

Pertanto, le SS.LL. sono invitate a partecipare il 18/10/2022 dalle ore 17.15 alle ore 19.15 alle assemblee dei 

genitori che si svolgeranno nei plessi di Vietri sul Mare e Cetara frequentati dai propri figli. 

Durante le assemblee i docenti Referenti di plesso illustreranno le linee essenziali dell’offerta formativa, il 

patto di corresponsabilità, le problematiche connesse con la partecipazione alla gestione democratica della 

Scuola e le modalità di espressione del voto. 

Al termine dell’assemblea, si insedieranno i seggi costituiti da tre genitori designati dall’assemblea: un 

Presidente e due Scrutatori, di cui uno con funzioni di Segretario.  

In ciascuna classe sarà affisso l’elenco dei genitori degli alunni della classe; tutti gli elettori sono eleggibili. 

Nell’eventualità in cui in una classe/pluriclasse non ci siano genitori disponibili a costituire il seggio è 

consentito far votare gli elettori della predetta classe/pluriclasse presso il seggio di altra classe nella quale, a 

tal fine, deve essere trasferito l’elenco degli elettori della classe e l’urna elettorale. 

Le operazioni di votazione inizieranno alle ore 17:45 e termineranno alle ore 19:15. 

https://anp.musvc2.net/e/t?q=7%3dMdJd%266%3dY%264%3dZNeJ%26I%3dOePWQYG%26O%3d2R0JC_Pgwj_aq_Lk1f_Vz_Pgwj_Zv58N.yG1.KAMFAH.HyR_8umx_H0CRqN3A_8umx_H0MdJd_Byit_LDtIwS395u9q8Ry_Lk1f_Vzk5HCM29XMsO7C4NC_Pgwj_Zvg3Ps-IBEqH3-A5F6Cw-tBM0-M3E49xZPVM.Nt0%26x%3dKAMFAH.HyR%26yM%3dKbJaO&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
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Il voto è segreto e si esprime mediante trascrizione sulla scheda del nominativo del candidato preferito. È 

possibile esprimere una sola preferenza. Al termine delle operazioni di voto, ogni seggio procederà allo 

scrutinio, che avverrà dalle 18:00 alle 18:30, e alla proclamazione di n. 1 genitore eletto per ciascuna 

classe/pluriclasse. Se due genitori riportano lo stesso numero di voti si procederà, ai fini della proclamazione, 

per sorteggio. 

I verbali dell’assemblea e delle votazioni, le schede e l’elenco dei votanti vanno raccolti in plico e consegnati 

dai Referenti di plesso all’ufficio di segreteria al termine delle operazioni o il giorno successivo. 

I docenti si rendono disponibili ad illustrare l’andamento didattico - disciplinare dei loro alunni. 

Si confida nella collaborazione di tutti. 

 

F.to Il Dirigente Scolastico              
Dott. Milena Satriano 
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      Ai Sig.ri genitori 

degli alunni frequentanti la Scuola Primaria 

Ai Docenti  

Plessi Scuola Primaria 

Al DSGA 

Atti 

Sito Web Area Genitori-Area Docenti 

Bacheca Registro on -line 
 

OGGETTO: Elezione dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Interclasse – A.S. 2022/2023 

La Nota 27 settembre 2022, n. 24462 del Ministero dell’Istruzione - Direzione generale per gli ordinamenti 
scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione - ad oggetto “Elezioni 
degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica - a. s. 2022-2023” ha confermato per il corrente a.s. le 
istruzioni impartite nei precedenti anni sulle elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica  
secondo le procedure previste dall’Ordinanza Ministeriale n. 215 del 15 luglio 1991, come modificata ed 
integrata dalle successive OO.MM. nn. 267, 293 e 277, rispettivamente datate 4 agosto 1995, 24 giugno 1996 
e 17 giugno 1998. 
Alla Luce delle disposizioni del Ministero dell’Istruzione, le elezioni degli OO.CC. per il corrente anno 

scolastico 2022/23 si svolgeranno in presenza. In riferimento alla situazione epidemiologica da SARS-CoV-2, 

la suddetta Nota precisa che nel caso in cui, ai sensi dell’art. 3 del decreto legge n. 24/2022, siano adottate 

dalle competenti autorità sanitarie nuove misure di prevenzione e sicurezza in corrispondenza 

dell’evoluzione della situazione epidemiologica, il Ministero provvederà a darne notizia e a fornire alle 

istituzioni scolastiche le opportune indicazioni operative e il supporto eventualmente necessario. 

Pertanto, le SS.LL. sono invitate a partecipare alle assemblee dei genitori che si svolgeranno nei plessi 

Scolastici di Scuola Primaria, secondo il seguente calendario: 

- Plessi “G. Prezzolini” e Molina presso la sede della Scuola Primaria “G.Prezzolini” il 20/10/2022 dalle ore 

16.30 alle ore 17.00; 

- Plesso Dragonea presso la sede della Scuola dell’Infanzia di Benincasa il 20/10/2022 dalle ore 16.30 alle ore 

17.00; 

- Plesso Cetara presso la sede della Scuola Primaria di Cetara il 20/10/2022 dalle ore 16.30 alle ore 17.00. 

Durante le assemblee i docenti Referenti di plesso illustreranno le linee essenziali dell’offerta formativa, il 

patto di corresponsabilità, le problematiche connesse con la partecipazione alla gestione democratica della 

Scuola e le modalità di espressione del voto. 

Al termine dell’assemblea, si insedieranno i seggi costituiti da tre genitori designati dall’assemblea: un 

Presidente e due Scrutatori, di cui uno con funzioni di Segretario.  

https://anp.musvc2.net/e/t?q=7%3dMdJd%266%3dY%264%3dZNeJ%26I%3dOePWQYG%26O%3d2R0JC_Pgwj_aq_Lk1f_Vz_Pgwj_Zv58N.yG1.KAMFAH.HyR_8umx_H0CRqN3A_8umx_H0MdJd_Byit_LDtIwS395u9q8Ry_Lk1f_Vzk5HCM29XMsO7C4NC_Pgwj_Zvg3Ps-IBEqH3-A5F6Cw-tBM0-M3E49xZPVM.Nt0%26x%3dKAMFAH.HyR%26yM%3dKbJaO&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
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In ciascuna classe sarà affisso l’elenco dei genitori degli alunni della classe; tutti gli elettori sono eleggibili. 

Nell’eventualità in cui in una classe/pluriclasse non ci siano genitori disponibili a costituire il seggio è 

consentito far votare gli elettori della predetta classe/pluriclasse presso il seggio di altra classe nella quale, a 

tal fine, deve essere trasferito l’elenco degli elettori della classe e l’urna elettorale. 

Le operazioni di votazione inizieranno alle ore 17:00 e termineranno alle ore 18:00. 

Il voto è segreto e si esprime mediante trascrizione sulla scheda del nominativo del candidato preferito. È 

possibile esprimere una sola preferenza. Al termine delle operazioni di voto, ogni seggio procederà allo 

scrutinio, che avverrà dalle 18:00 alle 18:30, e alla proclamazione di n. 1 genitore eletto per ciascuna 

classe/pluriclasse. Se due genitori riportano lo stesso numero di voti si procederà, ai fini della proclamazione, 

per sorteggio. 

I verbali dell’assemblea e delle votazioni, le schede e l’elenco dei votanti vanno raccolti in plico e consegnati 

dai Referenti di plesso all’ufficio di segreteria al termine delle operazioni o il giorno successivo. 

I docenti si rendono disponibili ad illustrare l’andamento didattico - disciplinare dei loro alunni. 

Si confida nella collaborazione di tutti. 

 

F.to Il Dirigente Scolastico              
Dott. Milena Satriano 



 
 

      Ai Sig.ri genitori 

degli alunni frequentanti la Scuola dell’Infanzia 

Ai Docenti  

Plessi Scuola dell’Infanzia 

Al DSGA 

Atti 

Sito Web Area Genitori-Area Docenti 

Bacheca Registro on -line 
 

OGGETTO: Elezione dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Intersezione – A.S. 2022/2023 

La Nota 27 settembre 2022, n. 24462 del Ministero dell’Istruzione - Direzione generale per gli ordinamenti 
scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione - ad oggetto “Elezioni 
degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica - a. s. 2022-2023” ha confermato per il corrente a.s. le 
istruzioni impartite nei precedenti anni sulle elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica  
secondo le procedure previste dall’Ordinanza Ministeriale n. 215 del 15 luglio 1991, come modificata ed 
integrata dalle successive OO.MM. nn. 267, 293 e 277, rispettivamente datate 4 agosto 1995, 24 giugno 1996 
e 17 giugno 1998. 
Alla Luce delle disposizioni del Ministero dell’Istruzione, le elezioni degli OO.CC. per il corrente anno 

scolastico 2022/23 si svolgeranno in presenza. In riferimento alla situazione epidemiologica da SARS-CoV-2, 

la suddetta Nota precisa che nel caso in cui, ai sensi dell’art. 3 del decreto legge n. 24/2022, siano adottate 

dalle competenti autorità sanitarie nuove misure di prevenzione e sicurezza in corrispondenza 

dell’evoluzione della situazione epidemiologica, il Ministero provvederà a darne notizia e a fornire alle 

istituzioni scolastiche le opportune indicazioni operative e il supporto eventualmente necessario. 

Pertanto, le SS.LL. sono invitate a partecipare alle assemblee dei genitori che si svolgeranno nei plessi 

Scolastici di Scuola dell’Infanzia, secondo il seguente calendario: 

- Plesso “Punzi” presso la sede della Scuola dell’Infanzia “Punzi” il 19/10/2022 dalle ore 16.30 alle ore 17.00; 

- Plessi Benincasa e Raito presso la sede della Scuola dell’Infanzia di Benincasa il 20/10/2022 dalle ore 16.30 

alle ore 17.00; 

- Plesso Cetara presso la sede della Scuola dell’Infanzia di Cetara il 20/10/2022 dalle ore 16.30 alle ore 17.00; 

- Plesso Molina presso la sede della Scuola Primaria “G.Prezzolini” il 20/10/2022 dalle ore 16.30 alle ore 17.00. 

Durante le assemblee i docenti Referenti di plesso illustreranno le linee essenziali dell’offerta formativa, il 

patto di corresponsabilità, le problematiche connesse con la partecipazione alla gestione democratica della 

Scuola e le modalità di espressione del voto. 

https://anp.musvc2.net/e/t?q=7%3dMdJd%266%3dY%264%3dZNeJ%26I%3dOePWQYG%26O%3d2R0JC_Pgwj_aq_Lk1f_Vz_Pgwj_Zv58N.yG1.KAMFAH.HyR_8umx_H0CRqN3A_8umx_H0MdJd_Byit_LDtIwS395u9q8Ry_Lk1f_Vzk5HCM29XMsO7C4NC_Pgwj_Zvg3Ps-IBEqH3-A5F6Cw-tBM0-M3E49xZPVM.Nt0%26x%3dKAMFAH.HyR%26yM%3dKbJaO&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt




In ciascuna classe sarà affisso l’elenco dei genitori degli alunni della classe; tutti gli elettori sono eleggibili. 

Nell’eventualità in cui in una classe/pluriclasse non ci siano genitori disponibili a costituire il seggio è 

consentito far votare gli elettori della predetta classe/pluriclasse presso il seggio di altra classe nella quale, a 

tal fine, deve essere trasferito l’elenco degli elettori della classe e l’urna elettorale. 

Le operazioni di votazione inizieranno alle ore 17:00 e termineranno alle ore 18:00. 

Il voto è segreto e si esprime mediante trascrizione sulla scheda del nominativo del candidato preferito. È 

possibile esprimere una sola preferenza. Al termine delle operazioni di voto, ogni seggio procederà allo 

scrutinio, che avverrà dalle 18:00 alle 18:30, e alla proclamazione di n. 1 genitore eletto per ciascuna sezione. 

Se due genitori riportano lo stesso numero di voti si procederà, ai fini della proclamazione, per sorteggio. 

I verbali dell’assemblea e delle votazioni, le schede e l’elenco dei votanti vanno raccolti in plico e consegnati 

dai Referenti di plesso all’ufficio di segreteria al termine delle operazioni o il giorno successivo. 

I docenti si rendono disponibili ad illustrare l’andamento didattico - educativo dei loro alunni. 

Si confida nella collaborazione di tutti. 

 

F.to Il Dirigente Scolastico              
Dott. Milena Satriano 


