
 
 

 

 

ELEZIONI DEL CONSIGLIO 

DI CLASSE / INTERCLASSE /INTERSEZIONE 

 

VERBALE 

DELL’ASSEMBLEA DEI GENITORI 

 

PER L’ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI 

 

A.S. 2022/2023 

 

Scuola   PRIMARIA - PLESSO __________________________ 

 

 

CLASSE ______________ SEZ. _____________ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

        SCUOLA  PRIMARIA 

        PLESSO  _______________________________ 

 

CLASSE _____ SEZIONE ____ 

 

VERBALE DELL’ASSEMBLEA DEI GENITORI DEGLI ALUNNI E DELLE OPERAZIONI 

ELETTORALI PER L’ELEZIONE DEL RAPPRESENTANTE NEL CONSIGLIO DI 

INTERCLASSE PER L’ANNO SCOLASTICO 2022/2023. 

Il giorno _______ del Mese di Ottobre dell’anno Duemilaventidue, alle ore __________, si riunisce nei locali 

scolastici  di _________________________l’Assemblea dei Genitori  della  classe  ______ sezione _______;  

Presiede l’Ins.    ________________________________  che  illustra ai presenti la programmazione di sezione 

e l’organizzazione didattica relativa all’a.s. 2022/2023, compiti e finalità dei Consigli Interclasse e fornisce 

notizie sul PTOF che la Scuola intende realizzare nel corso dell’anno scolastico. 

Inoltre vengono  trattati i seguenti punti all'O.d.G.:  
1. Presentazione situazione di partenza della classe/sezione; 
2. Illustrazione Regolamento di Disciplina degli Alunni; 
3. Patto di corresponsabilità; 
4. Accordi e raccolta candidature. 
 

 

 

 

 

 

 

Alle ore ___________, dichiarati chiusi i lavori dell’Assemblea,  viene costituito  il Seggio elettorale  che risulta 

composto come segue: 

PRESIDENTE 

 

 

SCRUTATORE/SEGRETARIO 
 

 

SCRUTATORE 

 

 

 

 

 



 

 

Si procede quindi con le operazioni di voto, avvertendo che ciascun elettore per esprimere il voto dovrà scrivere 

sulla scheda che gli sarà consegnata, Cognome e Nome, e ove occorre per casi di omonimia anche la data di 

nascita del genitore prescelto. Ciascun elettore potrà esprimere 1 (una) sola preferenza. 

Le operazioni di voto si concludono alle ore ________. Si procede in continuazione alle operazioni di scrutinio, 

ultimate le quali si registrano i seguenti risultati  

 

ELETTORI ISCRITTI N°______            CHE HANNO VOTATO N° _________ 

SCHEDE BIANCHE  N° _______    SCHEDE NULLE N° _______ SCHEDE VALIDE N°_______ 

Si dà atto che i seguenti Genitori hanno conseguito il numero dei voti specificamente indicato per ciascuno. 

L’elenco è redatto in ordine decrescente rispetto ai voti conseguiti. 

 

1. Sig. _________________________________nt ________________  N°Voti __________ 

2. Sig. ________________________________  nt ________________   N°Voti _________ 

3. Sig. ________________________________ nt ________________  N°Voti __________ 

4. Sig. ________________________________ nt ________________  N°Voti __________ 

5. Sig. ________________________________ nt ________________  N°Voti __________ 

6. Sig. ________________________________ nt ________________  N°Voti __________ 

7. Sig. ________________________________ nt ________________  N°Voti __________ 

8. Sig. ________________________________ nt ________________  N°Voti __________ 

9. Sig. ________________________________ nt ________________  N°Voti __________ 

10. Sig. ________________________________ nt ________________  N°Voti __________ 

Viene, pertanto, proclamato eletto rappresentante dei Genitori nel Consiglio di interclasse per l’anno 

scolastico 2022/2023 il Sig.    ___________________________________________ 

Letto approvato e sottoscritto, alle ore _______ 

__________________________ , _________________ 
        Luogo            data 

 

1° Scrutatore ________________ 

2° Scrutatore / Segretario _______________ 

Il Presidente __________________________  

 

 


