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Dorgali, 11 ottobre 2022 

 
Ai Docenti dell’Istituto Comprensivo 

Ai Sig.ri Genitori 
Al Personale ATA 
Al Direttore SGA 

All’Albo 
Agli Atti 

 
OGGETTO: Decreto 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 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il D. Lgs. 297/1994; 
VISTA l’O. M. 215/91, modificata e integrata dalle Ordinanze n. 98/92, n. 267/95, n. 293/96 e n. 
277/98; 
VISTA la Nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, Prot. n. 21239 del 29.09.2022;  
VISTO il Piano annuale delle attività, approvato dal Collegio dei Docenti in data 5.09.2022, Prot. n. 
7979 del 6.09.2022; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 4 del 7.09.2022, relativa al calendario delle elezioni; 
 

INDICE 
 
le elezioni per il rinnovo dei Consigli di Intersezione nella Scuola dell’Infanzia, dei Consigli di 
Interclasse nella Scuola Primaria, dei Consigli di Classe nella Scuola Secondaria di primo grado, 
secondo le date e le modalità di seguito elencate: 
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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 
termineranno alle ore 19.00. 
Al termine delle votazioni si procederà allo scrutinio delle schede e alla proclamazione degli eletti. 

 
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. 

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. 
 

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; 
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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. 

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. 
 

Il Dirigente Scolastico  
  Prof.ssa Marina Cei 

     (Firmato digitalmente) 
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