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Circolare 42
Ai genitori della scuola Secondaria di 1°gr

Ai docenti coordinatori della Secondaria di 1°gr

 Al personale Ata

Oggetto: convocazione per presentazione programmazione e votazione rappresentanti 

dei genitori 

Con riferimento all’oggetto, sono convocati i genitori della scuola Secondaria di 1°grado: 

 presentazione della programmazione delle attività didattiche di classe da parte dei docenti

 votazioni fnalizzate al rinnovo dei rappresentanti dei genitori in sede al Consiglio di  Classe.

La convocazione è prevista per il giorno martedì 20 ottobre, presso le rispettive sedi e 

classi, secondo le seguenti modalità organizzative nel rispetto delle misure di contenimento 

dell’epidemia da covid-19.

I genitori dovranno accedere a scuola con la mascherina con l’allegato modulo compilato e frmato

e a orari scaglionati:

- classi prime ore 16.30

- classi seconde ore 17.00

- classi terze ore 17.30

Dopo la presentazione della programmazione didattica da parte del coordinatore di classe le 

votazioni avverranno nella propria aula, per cui ogni classe dovrà provvedere alla nomina di un 

presidente e di due scrutatori. Una volta completate le operazioni di voto i genitori lasceranno 

l’edifcio scolastico, e rimarranno per lo scrutinio soltanto il presidente e gli scrutatori. Le 

operazioni di voto si intendono concluse una volta che tutti i genitori presenti abbiano votato. Si 

raccomanda la puntualità per evitare assembramenti.

Il Dirigente Scolastico

Sogliani dr.ssa Sandra

(*) NORMATIVA Composizione Consiglio di Classe tutti i docenti e quattro rappresentanti dei genitori per 
ciascuna delle classi interessate; presiede il Dirigente Scolastico o un docente, facente parte del 
Consiglio, da lui delegato. Principali compiti e funzioni Il Consiglio Classe ha il compito di formulare al 
Collegio dei Docenti proposte in ordine all’azione educativa e didattica e a iniziative di sperimentazione, 
nonché quello di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori e alunni.
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