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OGGETTO: convocazione assemblee elettive Consigli di Classe anno scolastico 2022/2023. 
 
 

Con la presente si comunica la convocazione delle assemblee per le elezioni dei Consigli di Classe per la Scuola Primaria e per la Scuola 
Secondaria di Primo Grado, per l’anno scolastico 2022- 2023. 

 
  Compiti del Consiglio di classe con la componente dei genitori 

I Consigli di classe sono composti da tutti i docenti di ciascuna classe e dai rappresentanti dei genitori eletti annualmente. Nella scuola 
primaria fanno parte del Consiglio di classe 2 rappresentanti dei genitori; nella scuola secondaria di primo grado fanno parte del Consiglio di classe 4 
rappresentanti dei genitori. Il Consiglio di classe ha la funzione di programmare, coordinare e verificare l’attività didattica della classe nel rispetto del 
progetto d’Istituto. Il Consiglio di classe con i rappresentanti dei genitori si riunisce secondo un calendario stabilito: 

Scuola primaria Scuola secondaria di primo grado 

Giovedì 17 novembre 2022  orario 16.30 – 18.30 Lunedì 7 novembre 2022 orario 14.00 – 17.45 classi del corso B 

Giovedì 27 aprile 2023 orario 16.30 – 18.30 Mercoledì 9 novembre orario 14.00 – 17.45 classi del corso C 

 Lunedì 14 novembre 2022 orario 14.00 – 17.45 classi del corso D 

Mercoledì 16 novembre orario 14.00 – 17.45 classi del corso A 

Giovedì 20 aprile 2023 orario 16.30 – 19.45 classi corso B 

Mercoledì 26 aprile 2023 orario 14.30 – 17.45 classi corso C 

Giovedì 27 aprile 2023 orario 16.30 – 19.45 classi corso D 

Martedì 2 maggio 2023 orario 16.30 – 19.45 classi corso A 

 
Compiti della Consulta dei genitori 

  I rappresentanti eletti dei genitori entreranno a far parte anche della Consulta dei genitori, organo preposto a favorire la partecipazione attiva 
e responsabile alla vita scolastica, il quale formula proposte ed esprime i pareri richiesti dal Consiglio dell’istituzione in ordine alle attività e ai servizi da 
realizzare o svolti dall’istituzione medesima in relazione ad iniziative di formazione e di coinvolgimento dei genitori. 
  Assemblee di classe 
  L’elezione dei rappresentanti dei genitori sarà preceduta da assemblee di classe in presenza nelle quali saranno illustrati in forma 
essenziale:  

1. la programmazione educativa (attività extrascolastiche, integrative, collaborazioni, progetti vari); 
2. gli aspetti che riguardano più specificatamente i rapporti scuola famiglia; 
3. il patto di corresponsabilità scuola-famiglia con informazioni di ciò che è richiesto in termini generali ad alunni-scuola-genitori. 

 
I seggi per l’elezione dei rappresentanti dei genitori, sono costituiti da tre genitori: uno con funzione di presidente e due con funzione di 

scrutatori; rimarranno aperti ininterrottamente per 2 ore. La segreteria fornirà il materiale per il seggio: schede di votazione, facsimile di verbale, elenchi 
degli elettori. 

 
Modalità di elezione dei rappresentanti 

 

quando mercoledì 26 ottobre 2022 
dalle ore 16.30 alle ore 18.30 

Scuola primaria di Cles - Scuola primaria di Livo 

mercoledì 26 ottobre 2022 
dalle ore 16.00 alle ore 18.00 

Scuola primaria di Rumo 

martedì 25 ottobre 2022 
dalle ore 17.00 alle ore 19.00 

Scuola secondaria di primo grado di Cles 

dove SCUOLA PRIMARIA Seggio 1 per le classi prime e seconde della SP Cles: piano terra dell’edificio della scuola 
secondaria di primo grado 
Seggio 2 per le classi terze, quarte e quinte della SP Cles: atrio prospiciente la mensa 
nell’edificio Ex Filanda 
Seggio 3 per le classi di Livo: presso l’edificio scolastico 
Seggio 4  per le classi di Rumo: presso l’edificio scolastico 
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SCUOLA SECONDARIA 
DI PRIMO GRADO DI CLES 

Seggio elettorale unico nell’Aula Magna dell’edificio della scuola secondaria di primo grado 

come Tutte le assemblee elettorali e le operazioni di votazione si svolgeranno in presenza. 
Ogni genitore riceverà una sola scheda vidimata anche se ha più figli frequentanti la stessa classe (es. gemelli, studenti ripetenti). 
È ammessa una sola preferenza per la scuola primaria e due preferenze per la scuola secondaria di primo grado.  
I nominativi dei candidati/votanti devono essere compresi nell’elenco dei genitori di quella classe. 
Si può votare in ogni classe frequentata dai figli. 

chi Tutti i genitori della classe possono essere elettori ed essere eleggibili. Possono candidare e votare: 
- entrambi i genitori 
- persone fisiche che ne fanno legalmente le veci 

 

L’elettorato attivo e passivo non spetta al genitore che ha perso la potestà sul minore. 
 

 
 
      Distinti saluti   
 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Massimo Gaburro 

 

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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