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AI DOCENTI TUTTI 

AI FIDUCIARI DEI PLESSI 

AGLI ASS. AMM. PER COMPITI 

AL DSGA 

AL SITO WEB 

 

Oggetto: rinnovo Consigli di classe e di intersezione a.s. 2022/2023 

 

Vista la nota n°24462 del 27/09/2022 del MI 

Vista la nota n°37461 del 04/10/2022 dell’USR CAMPANIA 

Atteso che si deve procedere al rinnovo dei consigli di classe/intersezione entro il 31/10/2022; 

Richiamato il PAA a.s. 2022/2023 ove veniva fissata entro il mese di ottobre la data per il rinnovo 

dei consigli di intersezione per la scuola dell’Infanzia e dei consigli di classe per la scuola Primaria e 

per la Secondaria di primo grado; 

Esperiti i dovuti contatti con i fiduciari dei plessi 

Indice 

Le elezioni per il rinnovo dei consigli di classe e di intersezioni, nei plessi di appartenenza, secondo 

i seguenti orari e le seguenti modalità: 

 

SCUOLA PRIMARIA 

LUNEDI’ 17/10/2022 per tutte le classi della scuola Primaria, (plessi Gramsci, L. da Vinci, Matteotti) 

Ore 16:00-16:30 comunicazione all’assemblea dei genitori da parte del Coordinatore di classe; 

Ore 16:30-18:00 operazione di costituzione dei seggi, di voto, di spoglio e di proclamazione degli 

eletti. 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

MARTEDI’ 18/10/2022 

Ore 16:00-16:30 comunicazione all’assemblea dei genitori da parte del Coordinatore di intersezione; 

Ore 16:30-18:00 operazione di costituzione dei seggi, di voto, di spoglio e di proclamazione degli 

eletti. 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

GIOVEDI’ 20/10/2022  

Ore 16:00-16:30 comunicazione all’assemblea dei genitori da parte del Coordinatore di classe; 

IC MACERATA CAMPANIA
C.F. 94017830616 C.M. CEIC88300B
AE529B3 - SEGRETERIA

Prot. 0004817/U del 12/10/2022 08:45Consiglio di classe e di interclasse

http://www.icmaceratacampania.edu.it/


Ore 16:30-18:00 operazione di costituzione dei seggi, di voto, di spoglio e di proclamazione degli 

eletti. 

Le suddette elezioni si svolgeranno secondo le procedure previste dall’ordinanza ministeriale n. 215 

del 15 luglio 1991, modificata ed integrata dalle successive OO.MM. nn. 267, 293 e 277, 

rispettivamente datate 4 agosto 1995, 24 giugno 1996 e 17 giugno 1998. 

Con riferimento alla situazione epidemiologica da SARS-CoV-2, si evidenzia che nel caso in cui, ai 

sensi dell’art. 3 del decreto legge n. 24/2022, siano adottate dalle competenti autorità sanitarie nuove 

misure di prevenzione e sicurezza, in corrispondenza dell’evoluzione della situazione 

epidemiologica, si provvederà a darne notizia. 
                                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Antonio PALMIERI) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. L.vo 39/1993 

 

 

 


