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   AI GENITORI DEGLI STUDENTI 
   ISTITUTO COMPRENSIVO DI CLES 
     
   LORO SEDI 
Prot.n. icbc_tn n. 2021/2.3/ML-pp 
Numero di protocollo associato al documento come metadato  
(DPCM 3.12.2013, art.20). Verificare l'oggetto della PEC o i  
files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa  
nella segnatura di protocollo.  

 
OGGETTO:  Convocazione 
 ELEZIONI CONSIGLI DI CLASSE  
 ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
 

Con la presente si comunica che le assemblee per le elezioni dei Consigli di Classe per la Scuola Primaria e per la 
Scuola Secondaria di Primo Grado, per l’anno scolastico 2021/22 si svolgeranno in modalità online, ad eccezione dei 
plessi di Livo e di Rumo, per tutte le classi. Le operazioni di voto si svolgeranno invece in presenza: presso l’Aula 
Magna dell’IC  Cles, per la SP e la SSPG Cles e presso le rispettive sedi per i plessi di Livo e di Rumo.  
Le assemblee precederanno le aperture dei seggi, che rimarranno aperti ininterrottamente per 1,5/2  ore. 
I Coordinatori delle classi invieranno il link per il collegamento agli indirizzi mail degli alunni. 
Nel corso dell’assemblea saranno illustrati in forma essenziale: 
§ La programmazione educativa (attività extrascolastiche, integrative, collaborazioni, progetti vari); 
§ Indicazioni sui rapporti scuola-famiglia e sugli impegni reciproci (contratto formativo) di 

docenti/genitori/alunni. 
 
CALENDARIO DI SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE ELETTORALI: 
 
Scuola Secondaria di primo grado di Cles 

MARTEDì 26 OTTOBRE 2021  dalle ore 17.00  alle ore 17.30 Assemblea (online) 
                                                                                        dalle ore 18.00 alle ore 19.30 Elezioni (a scuola) 

 
Scuola primaria di Cles 

MERCOLEDì 27 OTTOBRE 2021  dalle ore 16.30 alle ore 17.00 Assemblea (online) 
                                                                                        dalle ore  17.30 alle ore 19.00 Elezioni (a scuola) 

 
Scuola Primaria di Livo 

MERCOLEDì 27 OTTOBRE 2021  dalle ore 16.00 alle ore 17.00 Assemblea (a scuola) 
                                                                                         dalle ore  17.00 alle ore 18.30 Elezioni (a scuola) 

 
Scuola Primaria di Rumo 

MERCOLEDì 27 OTTOBRE 2021  dalle ore 15.45 alle ore 16.30 Assemblea  (a scuola) 
                                                                                         dalle ore  16.30 alle ore 18.30 Elezioni (a scuola) 

  
Distinti saluti  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
dott. Matteo Lusso 

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell’originale informatico firmato 
digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche 
(artt.3bis e 71 D.Lgs.82/05). La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del 
responsabile (art.3 D.Lgs. 39/1993) 
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