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Comunicati interni

Docenti ALUNNI x Genitori A.T.A.

Presidenza c Vicepreside c DSGA c

Oggetto:
ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI NEI

CONSIGLI DI CLASSE

Si comunica che le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe si svolgeranno
nel pomeriggio di venerdì 21/10/2022 a partire dalle ore 16.30 nella Sede di via Meucci 9 nel
modo seguente:

1. dalle 16.30 alle 18.30 VOTAZIONI – si esprime una sola preferenza scrivendo sulla scheda il
cognome di un genitore della classe (o il proprio);

2. dalle 18.30 operazioni di SCRUTINIO.

L’elezione dei rappresentanti di classe dei genitori è uno dei momenti più importanti nella vita
democratica della scuola. I rappresentanti di classe avranno la possibilità di:
- farsi portavoce di eventuali proposte, iniziative, problemi, necessità della propria classe presso il
Consiglio di cui fa parte o presso i suoi rappresentanti nel Consiglio di Istituto;
- informare i genitori della propria classe sugli sviluppi di iniziative avviate o proposte dagli Organi
Collegiali o dai docenti;
- proporre la convocazione dell’assemblea della classe di cui è rappresentante qualora i genitori la
richiedano o egli lo ritenga opportuno. (La convocazione dell’assemblea deve avvenire previa
richiesta indirizzata al dirigente scolastico, in cui è riportato chiaramente l’ordine del giorno, e deve
essere autorizzata dal dirigente in forma scritta).

Per i genitori delle classi prime, la Commissione Elettorale ha previsto un incontro informativo per
fornire un quadro preciso delle funzioni dei genitori rappresentanti di classe e della loro
importanza. In tale occasione, essi potranno conoscersi avendo così l'opportunità di creare una
rete tra genitori. Gli incontri si terranno in data giovedì 6 ottobre 2022, a distanza, secondo il
seguente orario:

1A SOC dalle ore 16.00 alle ore 16.30
1B SOC dalle ore 16.00 alle ore 16.30
1C SOC dalle ore 16.30 alle ore 17.00
1D SOC dalle ore 16.30 alle ore 17.00
1A COM dalle ore 17.00 alle ore 17.30
1A TUR dalle ore 17.00 alle ore 17.30
1B TUR dalle ore 17.30 alle ore 18.00
1C TUR dalle ore 17.30 alle ore 18.00
1D TUR dalle ore 18.00 alle ore 18.30

A tal proposito si prega i coordinatori di classe di condividere il link con le famiglie attraverso il
registro elettronico. Il link sarà inserito dalla commissione nel file drive che la stessa invierà ai
docenti.

Uff. _____________



I GENITORI INTERESSATI A CANDIDADARSI COME RAPPRESENTANTI DI CLASSE SONO
INVITATI A COMUNICARLO ENTRO E NON OLTRE IL MERCOLEDI’ 12 OTTOBRE 2022
ALL’INDIRIZZO COMMISSIONEELETTORALE@BOSSOMONTI.IT

Entro la stessa data e con le stesse modalità si invitano i genitori interessati a proporsi come
scrutinatori e presidenti di seggio.

Seguiranno maggiori informazioni circa la dislocazione delle aule sede di seggio e le modalità di
accesso ai locali.

La commissione Elettorale

Torino, lì 29/09/2022 Il Dirigente Scolastico
dott.ssa Rita Guadagni

Uff. _____________


