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        Ai Genitori dell’ IC “Roberto Marchini” 

All’Albo online 

 

 

Oggetto: Decreto indizione elezioni dei rappresentanti del Consiglio di intersezione per la Scuola 

dell’Infanzia, del Consiglio d’interclasse per la Scuola Primaria e del Consiglio di Classe per la Scuola 

Secondaria componente genitori               

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 VISTO   il DPR 416/1974 art. 3 e 20;  

  

VISTA     l’OM 5.10.1975 art. 38 e 39;  

  

VISTA     l’OM 215 DEL 15/07/1991 e successive modifiche ed integrazioni;  

  

VISTA     la C. M n. 2 dell’USR Lazio prot. n. 40592 del 13/10/2021 e successive;   

  

VISTO     il Testo Unico approvato con Decreto Lgs. 16.04.1994, n.297, parte I titolo 1, contenente norme 

sull’istituzione degli Organi Collegiali della Scuola;  

  

VISTE     le ordinanze ministeriali permanenti 15.7.1991, nn. 215 (“Testo unificato delle disposizioni concernenti 

le elezioni degli organi collegiali a livello di circolo-istituto”), 216 e 217, modificate ed integrate dalle OO.MM. 

n. 98 del 7.4.1992, n. 267 del 4.8.1995, n. 293 del 24.6.1996 e n. 277 del 17.6.1998, recanti disposizioni in 

materia di elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica;  

  

VISTO    che non è stata introdotta alcuna modifica di tipo legislativo alla disciplina degli organi collegiali;  

  

VISTA     la nota prot. n. 24032 del 06/10/2021 e successive del Miur, che fornisce indicazioni in merito al 

rinnovo degli organi collegiali per l’A.S 2022/23;  

  

INDICE 

 

Le elezioni per il rinnovo:  

 

- Del rappresentante dei genitori nel Consiglio di intersezione - n. 1 genitori  

- Del rappresentante dei genitori nel Consiglio di interclasse - n.1 genitore  

- Dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe – n. 4 genitori  

  

Le elezioni di cui sopra si svolgeranno: il 25 ottobre 2022, con modalità che verranno comunicate con successiva 

comunicazione. Le votazioni saranno precedute dall’Assemblea di classe, di interclasse e di intersezione, presieduta 

dal Coordinatore di classe per la Scuola Secondaria di I Grado e dai docenti di classe  per la Scuola dell’Infanzia e 
la Primaria. Al termine dell’Assemblea si terranno le votazioni.  

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Andreina Ottaviani 

documento firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione  
digitale e norme ad esso connesso 
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