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Circolare alunni n. 16                                                                 Torino, 28 settembre 2021 
         
                                                                                                         Alle famiglie degli studenti    
                                                                                                         Sezione Secondaria I grado                                                                                                                             
 
 
Oggetto: Consigli di classe ed elezioni dei rappresentanti di classe 
 
Si comunicano le date dei Consigli di classe; all’assemblea dei genitori seguiranno 30 minuti di 
condivisione con tutti i docenti. 
 
Ordine del giorno della assemblea dei genitori 

 Individuazione dei candidati dei rappresentanti dei genitori; 
 Confronto libero 

Ordine del giorno della parte comune 
 Presentazione dei docenti 
 Presentazione del piano annuale pensato per la classe 
 Condivisione e confronto su quanto emerso nelle rispettive riunioni 
 Varie 

Segue elezione rappresentanti di classe 
 
Lunedì 4  1A 16.00 -16.30 assemblea genitori + 16.30 – 17.00 CDC con docenti, a seguire elezioni 

2A 17.30 -18.00 assemblea genitori + 18.00 – 18.30 CDC con docenti, a seguire elezioni 

3A 19.00 -19.30 assemblea genitori + 19.30 – 20.00 CDC con docenti, a seguire elezioni 

Martedì 5 1B 16.00 -16.30 assemblea genitori + 16.30 – 17.00 CDC con docenti, a seguire elezioni 

2B 17.30 -18.00 assemblea genitori + 18.00 – 18.30 CDC con docenti, a seguire elezioni 

3B 19.00 -19.30 assemblea genitori + 19.30 – 20.00 CDC con docenti, a seguire elezioni 

Mercoledì 6 1C 16.00 -16.30 assemblea genitori + 16.30 – 17.00 CDC con docenti, a seguire elezioni 

2C 17.30 -18.00 assemblea genitori + 18.00 – 18.30 CDC con docenti, a seguire elezioni 

3C 19.00 -19.30 assemblea genitori + 19.30 – 20.00 CDC con docenti, a seguire elezioni 

Giovedì 7 1D 16.00 -16.30 assemblea genitori + 16.30 –17.00 CDC con docenti, a seguire elezioni 

2D 17.30 -18.00 assemblea genitori + 18.00 – 18.30 CDC con docenti, a seguire elezioni 

3D 19.00 -19.30 assemblea genitori + 19.30 – 20.00 CDC con docenti, a seguire elezioni 

 
Per la partecipazione alla parte di riunione fra soli genitori, è necessario che i signori rappresentanti 
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delle classi seconde e terze mettano gentilmente a disposizione degli altri genitori della propria 
classe la propria “room” sull’applicativo “Zoom” e mandino il link di invito agli altri genitori.  
Per la seconda parte della riunione, i coordinatori di classe forniranno ai rispettivi rappresentanti il 
proprio link, che i rappresentanti condivideranno gentilmente con tutti. Sarà pertanto necessario 
scollegarsi nell’orario indicato dalla prima riunione per partecipare alla seconda con gli insegnanti. 
  
I genitori delle classi prime si collegheranno seguendo la medesima modalità, utilizzando la “room” 
messa gentilmente a disposizione da un genitore volontario della classe.  
La Segreteria invierà a tutte le famiglie delle classi prime il link del genitore “ospite” e del 
coordinatore.  
 
Si ringrazia per la disponibilità.  
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