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CIRCOLARE N. 035         
Dorgali, 11 ottobre 2022 

 
Ai Docenti dell’Istituto Comprensivo 

Ai Sig.ri Genitori 
Al Personale ATA 
Al Direttore SGA 

Agli Atti 
Al Sito web 

 
OGGETTO: Indizione elezioni per il rinnovo degli Organi Collegiali a livello di Istituzione 
Scolastica a.s. 2022-2023 
- Consigli di Intersezione - Scuola dell’Infanzia 
- Consigli di Interclasse - Scuola Primaria 
- Consigli di Classe - Scuola Secondaria di primo grado 
 
Si trasmette in allegato il decreto di indizione delle elezioni per il rinnovo degli Organi Collegiali 
della scuola. 
Si richiama quanto ivi previsto: 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

Le elezioni per il rinnovo dei Consigli di Intersezione della Scuola dell’Infanzia di Dorgali sono 
indette, nei diversi plessi, per il giorno mercoledì 26 ottobre 2022. 

Le votazioni si svolgeranno al termine di apposite assemblee dei genitori, durante le quali le docenti: 
a) illustreranno ai genitori presenti la composizione, le competenze, il funzionamento, le modalità di 
elezione dei Consigli di Intersezione; 
b) procederanno a delineare un primo quadro generale della sezione; 
c) esporranno le linee principali della programmazione didattico-educativa per l’a.s. 2022-2023. 
Le assemblee, che saranno presiedute dalle insegnanti di sezione, si svolgeranno dalle ore 16.00 
alle ore 17.00. 
Al termine delle assemblee si insedieranno i seggi elettorali e avranno inizio le votazioni, che 
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termineranno alle ore 19.00. 
Al termine delle votazioni si procederà allo scrutinio delle schede e alla proclamazione degli eletti. 
Saranno le Referenti di plesso ad attendere la chiusura dei lavori e a prendere in carico la 
documentazione da consegnare agli Uffici di Segreteria. 
Si pregano le Docenti di dare adeguata informazione ai genitori sulla data e l’ora dell’assemblea e 
delle votazioni. 

 
SCUOLA PRIMARIA 

 
Le elezioni per il rinnovo dei Consigli di Interclasse della Scuola Primaria di Dorgali sono indette, 
nei diversi plessi, per il giorno martedì 25 ottobre 2022. 
Le votazioni si svolgeranno al termine di apposite assemblee dei genitori, durante le quali i docenti:  

a) illustreranno ai genitori presenti la composizione, le competenze, il funzionamento, le modalità 
di elezione dei Consigli di Interclasse; 

b) procederanno a delineare un primo quadro generale della classe; 
c) esporranno le linee principali della programmazione didattico-educativa per l’a.s. 2022-2023; 
d) illustreranno in modo sintetico ai genitori le procedure di accesso al registro elettronico, la 

tipologia dei dati accessibili e consegneranno loro le password personali. 
Le assemblee, che saranno presiedute dai docenti di classe, si svolgeranno dalle ore 16.30 alle ore 
17.30. 
Al termine delle assemblee si insedieranno i seggi elettorali e avranno inizio le votazioni, che 
termineranno alle ore 19,30. 

Al termine delle votazioni si procederà allo scrutinio delle schede e alla proclamazione degli eletti. 
Saranno i Referenti di plesso ad attendere la chiusura dei lavori e a prendere in carico la 
documentazione da consegnare agli Uffici di Segreteria. 
Si pregano i Docenti di dare adeguata informazione ai genitori sulla data e l’ora dell’assemblea e 
delle votazioni, dettando la comunicazione sul diario. 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

Le elezioni per il rinnovo dei Consigli di Classe della Scuola Secondaria di primo grado di Dorgali 
sono indette, nei due plessi, per il giorno giovedì 27 ottobre 2022. 
Le votazioni si svolgeranno al termine di apposite assemblee dei genitori, durante le quali i 
Coordinatori: 

a) illustreranno ai genitori presenti la composizione, le competenze, il funzionamento, le modalità 
di elezione dei Consigli di classe; 

b) procederanno a delineare un primo quadro generale della classe; 
c) esporranno le linee principali della programmazione didattico-educativa per l’a.s. 2022-2023; 
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d) illustreranno in modo sintetico ai genitori le procedure di accesso al registro elettronico, la 
tipologia dei dati accessibili e consegneranno loro le password personali. 

Le assemblee si svolgeranno nei seguenti orari: 

- classi prime: ore 15.00-16.00; 

- classi seconde: ore 16.00-17.00; 

- classi terze: ore 17.00-18.00. 

Le assemblee saranno presiedute dai Coordinatori di classe e gli altri docenti avranno cura di 
spostarsi tra le diverse classi e di intervenire nelle varie assemblee, offrendo il proprio contributo. 
Al termine delle assemblee si insedieranno i seggi elettorali e avranno inizio le votazioni, che 
termineranno ai seguenti orari: 

- classi prime: ore 18.00; 
- classi seconde: ore 19.00; 

- classi terze: ore 20.00. 
Al termine delle votazioni si procederà allo scrutinio delle schede e alla proclamazione degli eletti. 
Saranno i Coordinatori ad attendere la chiusura dei lavori e a verificare la correttezza delle operazioni 
e a consegnare agli Uffici, anche tramite la Referente di plesso, la documentazione. 
Si pregano i Coordinatori di dare adeguata informazione ai genitori sulla data e l’ora dell’assemblea e 
delle votazioni, dettando la comunicazione sul diario. 
 

Il Dirigente Scolastico  
  Prof.ssa Marina Cei 

     (Firmato digitalmente) 
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