Circolare n. 13
Roma, 5 Ottobre 2022
Ai Signori Genitori
Ai Signori Docenti
Al Personale Ata
Asilo Nido
Scuola dell’Infanzia
Scuola Primaria
Scuola Secondaria di I Grado

Oggetto: elezione degli Organi Collegiali a livello di Istituzione Scolastica A.S. 2022/2023
Vista la circolare del MI-DGOSV 24462 del 27.09.2022 in cui si ricorda che entro il 31 ottobre di ogni anno devono concludersi le
operazioni di voto per gli Organi collegiali di durata annuale, si comunica che sono indette le elezioni per il rinnovo della componente
genitori nei CONSIGLI di INTERSEZIONE (nido e scuola dell’infanzia), di INTERCLASSE (scuola primaria) e di CLASSE (scuola
secondaria di I grado) per l’anno scolastico 2022-2023.
Le suddette elezioni si svolgeranno in presenza in data 12 Ottobre 2022 dalle ore 16,30 alle 18,30 nell’aula della classe V A,
posta al primo piano della Scuola.
Nell’ambito di tale aula, verrà istituito un unico seggio nel quale potranno recarsi al voto tutti i genitori ciascuno per la propria classe
e o sezione. Si ricorda che le votazioni per il rinnovo della componente genitori nel Consiglio di classe/Interclasse e Intersezione
sono finalizzate all’elezione di
•

Asilo Nido: n. 1 genitore rappresentante di ciascuna sezione;

•

Scuola dell’infanzia: n. 1 genitore rappresentante di ciascuna sezione;

•

Scuola primaria: n. 1 genitore rappresentante di ciascuna classe;

•

Scuola secondaria I grado: da n. 2 a 4 genitori rappresentanti di ciascuna classe.

Ciascun interessato potrà far pervenire la propria candidatura all’indirizzo email: segreteria@zaveriacassia.it entro il giorno 10
Ottobre 2022 al fine di predisporre gli elenchi per le votazioni.
Laddove ci fosse un unico candidato per l’elezione a rappresentante si procederà alla nomina d’ufficio; laddove ciò non fosse
possibile, si procederà alle elezioni come sopraindicato.
Per quanto riguarda invece la determinazione della data per le elezioni per il rinnovo dei Consigli di Circolo/Istituto scaduti con il
decorso anno scolastico, viene fissata per le votazioni di cui sopra in tutti gli Istituti Scolastici del Lazio la data di domenica 27
novembre 2022 dalle ore 8.00 alle ore 12.00, e di lunedì 28 novembre 2022, dalle ore 8.00 alle ore 13.30. Tali elezioni, per
cui seguirà una comunicazione dedicata, si svolgeranno secondo quanto previsto dall’O.M. del 15/07/1991, n. 215 e successive
modificazioni.
Si ringrazio per la partecipazione e la collaborazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F.to Dott. Alessandro Capponi

