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Circ. n. 073                                                                  Legnago, 11 ottobre 2022 

 

Alle famiglie degli alunni 

Ai Docenti Coordinatori di classe 

Al DSGA 

Al Personale ATA 

 

Oggetto: rinnovo componente GENITORI nei Consigli di Classe - a.s. 2022/23. 
 

Come previsto, sabato 22 ottobre 2022 avranno luogo le elezioni dei Rappresentanti dei 
Genitori per i Consigli di Classe che si articoleranno con il seguente calendario: 
 

CLASSI PRIME 

 Ore 15.00 – 15.30 incontro in Aula Magna con il Dirigente Scolastico 

 Ore 15.30 – 16.30 assemblea di classe dei genitori presieduta dal Docente Coordinatore 

 A seguire operazioni di voto. 
 

CLASSI SECONDE 

 Ore 16.00 – 17.00 assemblea di classe dei genitori presieduta dal Docente Coordinatore 

 A seguire operazioni di voto. 
 

CLASSI TERZE  

 Ore 16.15 – 16.45 incontro in Aula Magna con il Dirigente Scolastico 
o.d.g.: sistema dei crediti scolastici 

 Ore 16.45 – 17.45 assemblea di classe dei genitori presieduta dal Docente Coordinatore 

 A seguire operazioni di voto. 
 

CLASSI QUARTE  

 Ore 16.30 – 17.30 assemblea di classe dei genitori presieduta dal Docente Coordinatore 

 A seguire operazioni di voto. 
 

CLASSI QUINTE 

 Ore 17.00 assemblea di classe dei genitori presieduta dal Docente Coordinatore . 

 A seguire e operazione di voto. 
 

Le assemblee di classe, presiedute dal docente coordinatore, si svolgeranno nell’aula di ciascuna 

classe  e affronteranno il seguente o.d.g.: 

 presentazione del percorso formativo e delle attività della classe; esame della situazione 
iniziale; 

 illustrazione competenze del Consiglio di Classe; 
 disponibilità dei Genitori a far parte del Consiglio di classe. 
          
Dislocazione dei seggi per le votazioni:  

Classi 1^ AFM e Turismo Primo piano Aula 47 ( 1A AFM  - 1B AFM – 1CAFM - 1AT ) 
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Corso 2^ AFM e Turismo Piano terra  Aula 8 bis (2A AFM – 2B AFM – 2C AFM –  2AT) 

Classi 1^ e 2^ Liceo art. e 
Profess 

Piano secondo Aula  66( 1AL – 1BL – 1CL - 2AL – 2BL -1AP  - 2AP) 

Triennio Liceo e Professionale      Piano Primo Aula 49  (3ALG/M – 3BLD –- 4ALG – 4BLM - 5ALG – 5BLM - 5CL – 3AP) 

Terze TECNICO Piano Terra Aula 9 (3AAFM/SIA – 3CRIM – 3AT) 

Quarte e Quinte TECNICO Piano 
Secondo 

Aula 63 (4AAFM – 4BSIA- 4CRIM – 4AT - 5AAFM – 5BSIA – 5CRIM-5DRIM – 
5AT) 

Modalità di votazione 

- ogni elettore può esprimere il proprio voto (uno solo) di preferenza indicando il cognome e 
nome del candidato a cui intende assegnare la preferenza; 

- in caso di necessità più classi possono formare un unico seggio. 
 

Sabato 19 ottobre, in concomitanza con le elezioni, il docente coordinatore potrà 
consegnare libretto e password ai genitori presenti, qualora non lo avessero già ritirato in 
precedenza. 

Dal registro elettronico ogni genitore potrà vedere le assenze e i voti del proprio figlio. 

La segreteria didattica è a disposizione per ogni chiarimento 

                                                 

                                                                      Il D.S. prof.ssa Luisa Zanettin 
                                                       Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs n. 39/1993 

Da restituire, da parte dei rappresentanti di classe, in segreteria didattica entro 14 ottobre 2022 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Il sottoscritto _____________________________________________________________  

 

genitore dell’alunno ________________________ __________classe ___________________ 

 

dichiara di aver ricevuto la comunicazione relativa alle elezioni dei rappresentanti di classe per le componenti 

genitori/alunni e alla consegna di libretto e password 
                                 

                                                                                                            Firma genitore 

 

                                                                                                   ____________________ 


