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A.S. 2021/2022 

Circolare n…..   

ELEZIONI ORGANI COLLEGIALI DEI CONSIGLI DI CLASSE 

Componente genitori 

 

Gentilissimi genitori, 

I Consigli di Classe sono gli organi collegiali in cui le diverse componenti scolastiche si incontrano 

per pianificare e valutare costantemente l’azione educativa e didattica. 

Il Consiglio di Classe che opera nella Scuola Secondaria è composto dai docenti della classe, da due 

rappresentanti degli alunni e da due rappresentanti dei genitori. E’ il Dirigente scolastico (o un suo 

delegato) a presiedere ogni Consiglio. 

I rappresentanti dei genitori vengono eletti una volta all’anno, con elezioni indette dal Dirigente 

secondo la normativa vigente. 

L’unico requisito richiesto ai genitori per diventare rappresentanti di classe è quello di avere un 

figlio/a frequentante la classe per la quale si effettuano le elezioni dei suoi componenti 

Tutti i genitori (padre, madre) hanno diritto di voto per eleggere i loro rappresentanti nel Consiglio 

di Classe. È diritto di ogni genitore proporsi per essere eletto. 

Compiti del rappresentante: 

- Partecipare alla riunioni dei consigli di classe aperti  

- Farsi portavoce delle altre famiglie verso i docenti e successivamente riferire loro quanto 

emerso dalla riunione  

Pertanto si comunica che 

Le elezioni nel nostro Istituto si terranno MERCOLEDI’ 27 OTTOBRE (seguiranno indicazioni precise 

sulle modalità di voto in sicurezza e secondo le norme ministeriali poste in atto)  

La situazione sanitaria, anche quest’anno ci porta a gestire le operazioni in modo leggermente anomalo, quindi: 
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- Il Dirigente preparerà un incontro streaming il più possibile chiarificatore presente sul nostro canale 

di youtube accessibile dal sito prossimamente. 

- Ogni genitore può proporre la sua candidatura compilando il form al seguente link 

https://forms.gle/xUcziAVyMi4NQAZ79  entro e non oltre il 22/10/2020 

- Tale candidatura non implica l’elezione, la candidatura serve esclusivamente per velocizzare le 

operazioni di voto 

Tutte le operazioni seguiranno le procedure anti-covid vigenti, seguiranno indicazioni più precise. 

 

 

 

 
 

 

 

   

Casale Monf.to,  __________         

IL DIRIGENTE 
(Prof. Riccardo Rota) 

Firma omessa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 del D. 

Lgs. n. 39 del 12.02.1993 

Rif. Proff. Silvia Saletta, Caruso Ilenia 
Il compilatore: Ass. Amm.vo 
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