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Circolare alunni n. 16                                                                 Torino, 26 settembre 2022 

         

                                                                                                         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 3  

ottobre 

1A 17.00 -17.30 assemblea genitori + 17.30 – 18.00 CDC con docenti, a seguire elezioni 

3A 18.30 -19.00 assemblea genitori + 19.00 – 19.30 CDC con docenti, a seguire elezioni 

Martedì 4 

ottobre 

2A 17.00 -17.30 assemblea genitori + 17.30 – 18.00 CDC con docenti, a seguire elezioni 

2B 18.30 -19.00 assemblea genitori + 19.00 – 19.30 CDC con docenti, a seguire elezioni 

Mercoledì 5 

ottobre 

1D 15.00 -15.30 assemblea genitori + 15.30 – 16.00 CDC con docenti, a seguire elezioni 

2D 16.30 -17.00 assemblea genitori + 17.00 – 17.30 CDC con docenti, a seguire elezioni 

3D 18.00 -18.30 assemblea genitori + 18.30 – 19.00 CDC con docenti, a seguire elezioni 

Giovedì 6 

ottobre 

3B 17.00 -17.30 assemblea genitori + 17.30 – 18.00 CDC con docenti, a seguire elezioni 

1B 18.30 -19.00 assemblea genitori + 19.00 – 19.30 CDC con docenti, a seguire elezioni  

Venerdì 7 

ottobre 

1C 15.00 -15.30 assemblea genitori + 15.30 – 16.00 CDC con docenti, a seguire elezioni 

2C 16.30 -17.00 assemblea genitori + 17.00 – 17.30 CDC con docenti, a seguire elezioni 

3C 18.00 -18.30 assemblea genitori + 18.30 – 19.00 CDC con docenti, a seguire elezioni 
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