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A tutto il Personale Docente e ATA dell’Istituto Comprensivo - SEDE 

Al Sig. Sindaco del Comune di Ferrandina 

Al Dirigente Scolastico dell’I.I.S. Bernalda/Ferrandina 

SITO WEB 

 

OGGETTO: Indizione Elezioni per il rinnovo dei Consigli di Classe, Interclasse e Intersezione per 

l’a.s. 2022/2023. 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

VISTA l'O.M. n. 215 del 15.07.1991; 

VISTA l’O.M. n. 267 del 04.08.1995; 

VISTA l’O.M. n. 293 del 24.06.1996; 
VISTA l’O.M. n. 277 del 17.06.1998; 

VISTO il piano delle attività 2022/2023; 

VISTA l’OM. n. 24462 del 27.09.2022, dove si confermano, anche per l’a.s. 2022/2023, le istruzioni già 

impartite nei precedenti  anni, sulle elezioni degli organi collegiali a livello d’istituzione scolastica; 

 
 

DECRETA 

le elezioni dei rappresentanti dei GENITORI degli alunni (n. 1 rappresentante per la Scuola dell’Infanzia, n. 

1 per la Scuola Primaria e n. 4 per la Scuola Secondaria di 1° grado) negli 8 Consigli di Intersezione sono 

fissate per il giorno 26.10.2022 dalle ore 16.45 alle ore 18.45, nei 14 Consigli di Interclasse sono fissate per il 

giorno  27.10.2022 dalle ore 17.30 alle ore 19.30 e nei 9 Consigli di Classe per il giorno 26.10.2022 dalle ore 

17.00 alle ore 19.00. 

I Seggi elettorali si costituiranno presso i locali del plesso “Giovanni Paolo II” e le votazioni si svolgeranno 

dopo le assemblee dei genitori (che si terranno on line, secondo gli orari sotto specificati) per procedere, poi, 

allo scrutinio dei voti che si concluderà con la stesura di un apposito verbale (in duplice copia come previsto 

dagli artt. 43- 44 - 45 dell'O.M. n.215 del 15.07.1991) che, tramite il Presidente del seggio, verrà consegnato 

presso l'Ufficio di Segreteria della scuola. 

 
ORARI CONSIGLI DI CLASSE, INTERCLASSE E INTERSEZIONE 

 

26.10.2022 – Scuola dell’Infanzia 

dalle ore 16.10 alle ore 16.40 tutte le sezioni 

27.10.2022 – Scuola primaria:  

dalle ore 16.50 alle ore 17.20 tutte le classi  
 

26.10.2022 - Scuola secondaria di 1° grado: 

dalle ore 16.20 alle ore 16.50 tutte le classi  
 
 
 
 

                                                                      LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                                               Livia CASAMASSIMA 

        Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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