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Circolare n. 21                                                                                             Bovezzo, 10/10/2022 

         Ai genitori degli alunni della  

         Scuola Secondaria 1° grado  

OGGETTO: Assemblea di classe ed elezione dei rappresentanti. 

Mercoledì 19 ottobre 2022 si svolgeranno le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe. 

Dovranno essere eletti 4 (quattro) rappresentanti per ciascuna classe. 

 

Ore 15.30 – 16.30: si terrà un’assemblea di classe con i docenti del Consiglio di classe 

Ordine del giorno: 

 Presentazione della classe e situazione didattica e disciplinare 

 Progettualità programmata a.s.2022/2023 

 Ruolo e compiti dei genitori rappresentanti di classe 

 Comunicazione date dei consigli di classe 

 Regolamento della scuola 

 Varie ed eventuali 

 

La riunione avverrà in remoto. 

Per partecipare basterà cliccare, alle ore 15.30, sui link corrispondenti alla classe del figlio/a: 

 

Classe Docente Link 

1^A Specioso  https://meet.google.com/ruk-yfgn-ogh 

1^B Bucella https://meet.google.com/vuj-zmuk-xwe 

1^C Galante https://meet.google.com/fkf-vvmq-uff 

1^D Lucivero https://meet.google.com/snx-fcgz-gwc 

2^A Palmisano https://meet.google.com/zqc-hxcj-dmm 

2^B Vitellino https://meet.google.com/bjs-dpst-ces 

2^C Buccio https://meet.google.com/dur-bywf-vud 

2^D Ceretti https://meet.google.com/nnh-dytr-isj 
3^A Corti https://meet.google.com/myy-fofu-fhc 

3^B Pasquarelli https://meet.google.com/cyz-mkhb-aqy 

3^C Concardi https://meet.google.com/txh-qjxy-psa 

3^D Augugliaro  https://meet.google.com/exc-ffgc-pse 

 

Ore 16.40 – 18.10 Votazioni dei rappresentanti dei genitori, in presenza, presso la scuola secondaria. 

A seguire spoglio dei voti e proclamazione degli eletti. 

Votano entrambi i genitori. 

Nella scheda devono essere indicati fino a due nominativi (nome e cognome). 

Verrà costituito un seggio, con urne distinte per ciascuna classe. 

 

Per facilitare le operazioni di voto si chiede gentilmente di comunicare mezzo mail a 

bsic836004@istruzione.it, entro il 15/10/2022, il nominativo di tre genitori disponibili a fare parte del 

suddetto seggio elettorale. 
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Si chiede, inoltre, di comunicare (sempre entro il 15/10/2022 e mezzo mail), i nominativi dei genitori 

disponibili a svolgere il compito di rappresentante di classe. 

 

In mancanza di candidati, tutti i genitori sono eleggibili. 

 

Si confida nella collaborazione dei genitori e si porgono cordiali saluti 

 

                                                                      La Dirigente Scolastica 
                                       Prof.ssa Lenora Coco 
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