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Colorno, 12 ottobre 2022 
 
       Ai genitori degli alunni 
       della Scuola Secondaria di I° grado 
  
       p.c.  
       Al personale della scuola 
 
Oggetto: assemblea di classe ed elezione dei rappresentanti dei genitori nei 
Consigli di Classe. 

 
I genitori sono invitati presso la Scuola Secondaria di I grado di Via Benassi, n.2, 

a partecipare all’assemblea di classe e all’elezione dei rappresentanti nel Consiglio di 
Classe che si terrà  

 
giovedì  27 ottobre 2022  alle ore  16.30. 

 
L’assemblea di classe sarà un’occasione per gli insegnanti per presentarsi ai 

genitori e per informare sull’andamento del primo mese di scuola e sugli obiettivi previsti 
per l’anno scolastico. 
Alla fine dell’assemblea, alle 17.30, il Coordinatore del Consiglio di Classe individua, 
tra i genitori, un presidente e due scrutatori ed insedia il seggio: 

 tutti i genitori sono elettori e eleggibili; 
 i rappresentanti dei genitori da eleggere sono 4 per classe; 
 il voto si esprime indicando due preferenze utilizzando le schede apposite. 

 
Per consentire la partecipazione del maggior numero possibile di Genitori, le urne 

resteranno aperte fino alle ore 18.30. 
 
I Consigli di Classe sono un momento importante per la collaborazione fra la 

Scuola e le famiglie in quanto: 
1. viene condiviso l’andamento della programmazione didattico-educativa e la 

progettualità dell’anno scolastico in corso; 
2. si forniscono/concordano eventuali suggerimenti in merito all’azione educativo 

didattica. 
 
Il compito dei Rappresentanti di Classe è quello di agevolare i rapporti Scuola-Famiglia. 
I Consigli sono presieduti dal Dirigente Scolastico oppure da un Docente delegato; si 
riuniscono in ore non coincidenti con l’orario delle lezioni. 

 
Si confida nella partecipazione di tutti i Genitori. 

 
       Il Dirigente Scolastico  

       Nicola Magnani 
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