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Prato, 07/10/2022 

CIRCOLARE N. 7  

 
                                               Alle famiglie degli alunni 

                                                                                            della Scuola Secondaria di  I Grado  “G.B. Mazzoni 
                                                                                            Ai Docenti 
                                                                                            Al personale ATA 

                                                                                            Al sito 
 
                                                                                              e.p.c. al D.S.G.A. 

                                   
 

OGGETTO:  Assemblea dei genitori ed elezione dei genitori rappresentanti di classe a.s. 2022/23.  

 

VISTA l’O.M. n. 215 del 15.07.1991 e successive integrazioni 

 

- O.M. 267 del 04.08.1995 

- O.M. 293 del 24.06.1996 

- O.M. 277 del 17.05.1998 

 

VISTA la C.M. MIUR n. 24462 del 27.09.2022; 

 

si comunica che 

 

il giorno Mercoledì 19 ottobre 2022 presso la sede dell’Istituto G.B. Mazzoni in via S. Silvestro, 

11, Prato avranno luogo le assemblee dei genitori, presiedute dal coordinatore, e a seguire il rinnovo 

degli Organi Collegiali di durata annuale (elezione dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di 

Classe).  

Svolgimento assemblee e elezioni:  

 

● Assemblea dei genitori (presieduta dal Docente Coordinatore) ore 17:00-17:15; 

● Elezione dei genitori rappresentanti di classe 17:15-18:30 

 

Solo per le classi 3F e 3G: 

 

● Assemblea dei genitori (presieduta dal docente Coordinatore) ore 16:45-17:00 

● Elezione dei genitori rappresentanti di classe 17:00-18:30 

 

Nel corso dell’assemblea sarà costituito, per ciascuna classe, il seggio elettorale con due genitori 

disponibili. 

Le operazioni di voto si terranno subito dopo l’assemblea, dalle ore 17:15 alle ore 18:30. 

 

Si ricorda che: 

 

Possono essere eletti da 1 a 4 genitori; 

Hanno diritto di voto entrambi i genitori; 
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Avendo più figli in classi diverse si può votare per ognuna di esse; 

Avendo più figli nella stessa classe si può votare una volta sola; 

Non sono ammesse deleghe di voto. 

 

Al termine delle operazioni di voto, il presidente dichiarerà chiuso il seggio e si procederà 

immediatamente allo scrutinio. Il materiale verrà raccolto dal presidente del seggio e consegnato 

presso la portineria. 

 

È opportuno ricordare quanto segue: 

 

● Tutti i genitori della classe sono candidati; 

● Ciascun elettore (genitore), con convocazione a scrutinio segreto, non può esprimere più di 

due preferenze; 

● Munirsi di documento di riconoscimento; 

● In caso di necessità potranno essere accorpati fino a tre seggi. 

 

Si auspica la massima partecipazione alle suddette operazioni di voto. 

 
 

                                                                                                                                                   LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                                                                                                                                                 (Prof.ssa Giuseppina Cappellini) 
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