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Prot. n. /         Bolzano, 07.09.2021  
 

AI GENITORI DI TUTTE LE CLASSI PRIME, TERZE LINGUISTICO (TRANNE SEZ. H), QUARTE 

CLASSICO E 4C (ovvero classi: 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1G, 1H   ̶   3C, 3D, 3E, 3G, 3I    ̶  4A, 4B, 4C) 

E AI DOCENTI COORDINATORI DELLE STESSE CLASSI 

 

Oggetto: ELEZIONE RAPPRESENTANTI DEI GENITORI NEI CONSIGLI DI CLASSE  

 

Si comunica che le elezioni dei due rappresentanti dei Genitori nei Consigli di tutte le prime 

classi, delle classi terze delle sezioni C, D, E, G, I nonché delle classi quarte delle sezioni A, B, C si 

svolgeranno  

 

venerdì 24 settembre 2021, dalle 17.00 alle 18.00 presso le aule delle rispettive classi.  

 

Ad accogliere i genitori e a presiedere le elezioni sarà il docente coordinatore di classe (o suo delegato).  

 

FUNZIONI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

Il consiglio di classe ha il compito di formulare proposte in ordine all’azione educativa e didattica […] e 

di agevolare ed estendere i rapporti reciproci fra docenti, genitori ed alunni. In occasione della 

presentazione e discussione del progetto educativo della scuola, per la programmazione e preparazione 

di progetti particolari per la classe e nei casi previsti dall’ordinamento del circolo o dell’istituto, alle 

sedute del consiglio di classe sono invitati tutti gli studenti. (dall’Art. 3, della L. P. 18 ott. 1995) 

Carica triennale. Si ricorda che a seguito della L.P. 14 marzo 2008, n.2, “i rappresentanti dei genitori e 

degli studenti nei consigli di classe rimangono in carica per tre anni scolastici, qualora permangano 

nello stesso grado di scuola”. 

 

I neo-eletti rappresentanti degli Studenti nei Consigli di Classe fanno parte del Comitato dei genitori 

dell’Istituto e sono automaticamente convocati alla riunione del medesimo, immediatamente 

successiva, che si svolgerà  

  

venerdì 24 settembre 2021, dalle 18.00 alle 19.00 presso l’Aula Magna dell’istituto. 

 

In quest’occasione si procederà al rinnovo delle seguenti cariche:  

- 2 rappresentanti dei genitori nell’Organo di Garanzia (uno effettivo e uno supplente, carica triennale) 

- 1 rappresentante dei genitori nel Gruppo inclusione (carica triennale) 

 

 

 

 



Norme di sicurezza e igiene 

Tutte le operazioni relative alle assemblee e alle elezioni si svolgeranno in osservanza delle norme del 

Regolamento d’Emergenza (consultabile sul sito della scuola) redatto in conformità con i Protocolli 

nazionali e Provinciali relativi all’emergenza da Covid-19. Si ricordano in particolare i seguenti punti. 

 

- All’ingresso nell’edificio, oltre alla rilevazione della temperatura corporea, è prevista 

l’igienizzazione delle mani con l’apposito disinfettante. 

 

- In ogni momento è raccomandata la distanza interpersonale minima di 1 metro. 

 

- Va indossata correttamente (copertura di naso e bocca) la mascherina chirurgica o FFP2 come 

presidio di protezione delle vie respiratorie. 

 

- In tutte le fasi dell’elezione (firma, voto etc.) si potrà usare solo una propria penna (colore blu 

o nero). 

  

- Va evitato ogni assembramento. 

 

- Il coordinatore registrerà i nominativi degli intervenuti richiedendo il recapito telefonico di 

ciascuno. 

 

 

 

Ringraziando della collaborazione, 

   

 La Dirigente scolastica 
 dott. Cristina Crepaldi 
 

 

 


