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 Decreto n. 49    
                                                                                                                  Porto Empedocle, 20/10/2022    
                                                                                  

                                                                                 A tutti i docenti dell’istituto 

                                                                                 Ai genitori  rappresentanti di classe/sezione  
                                                                                 Agli ATTI   
                                                                                 All’ALBO    
                                                                                 Al SITO WEB 

  

Oggetto: Decreto di nomina dei genitori eletti rappresentanti nei Consigli di 

Intersezione/Interclasse/Classe a.s. 22/23  

  

VISTA l’O.M 15 luglio 1991 n. 215 e in particolare gli artt. 2, 6, 7, 9, 21 e 22, contenenti istruzioni 

per la composizione dei  consigli di classe, di interclasse e di intersezione, sulla determinazione 

dell’elettorato attivo e passivo dei genitori degli alunni  e sulla procedura semplificata per l’elezione 

delle rappresentanze dei genitori;   

VISTO l’art. 5 del Decreto L.vo del 16 aprile 1994 n. 297;   

VISTA l’O.M. n° 267 del 04.08.95;   

VISTA l’O.M. n° 293 del 24.06.96;   

VISTA l’O.M. n° 277 del 17.06.98;   
VISTA la Nota prot. n. 24462 del 27/09/2022, con cui  il Ministero dell’Istruzione ha confermato per l’anno 

scolastico 2022/2023 le istruzioni in ordine allo svolgimento delle elezioni degli Organi Collegiali a livello 

di Istituzione Scolastica;  
VISTA  la circolare n 22 del 7/10/2022 dell'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della 

Formazione Professionale relativa  alle "Elezioni degli Organi Collegiali a livello di Istituzione 

Scolastica - anno scolastico 2022/2023”, con cui si conferma l’adozione anche in Sicilia delle 

procedure elettorali analoghe a quelle fissate in ambito nazionale; 

VISTA l’Indizione delle elezioni per il rinnovo dei Consigli di classe, di interclasse e di intersezione per l’a. 

s. 2022/2023  del Dirigente Scolastico del 29/9/2022;   

VISTI i verbali delle operazioni di voto e di scrutinio del 18/10/2022;   

 

                                                                 NOMINA  

Per l’a.s. 2022/23 in qualità di membri dei Consigli di intersezione, interclasse e classe i genitori di 

cui al prospetto allegato.   

  

                                                                                                                                            Il Dirigente Scolastico   

Prof.ssa Anna Gangarossa 

  
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993)   

   

 

  
 

mailto:agic84000a@istruzione.it
mailto:agic84000a@pec.istruzione.it
http://www.icpirandellope.edu.it/



