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Prot. ICJAC n. 22049/2.4 Cognola, 29 settembre 2021

  Ai Genitori e agli Alunni/e
e. p.c. Ai/lle Docenti

  Al personale ATA
  IC Trento 2 Johannes Amos Comenius

Oggetto: assemblee di classe e elezioni dei rappresentanti dei genitori.

Si comunica che sono state indette le  elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di
classe per l'anno scolastico 2021/2022. Il ruolo dei genitori rappresentanti di classe si svolge nelle
riunioni allargate del Consiglio di classe; essi rivestono inoltre un ruolo significativo nell’agevolare i
rapporti  tra  le  famiglie  e con la  scuola.  Per  questo motivo l'Istituto valorizza la  partecipazione dei
genitori, come previsto dalla legge provinciale sulla scuola (art. 11 della LP n. 5 / 2006).
Secondo lo Statuto dell’Istituzione “Fanno parte del Consiglio di classe n. 2 rappresentanti dei genitori
nella scuola primaria e n. 3 rappresentanti dei genitori nella scuola secondaria di primo grado (Statuto
art. 11 comma 2):  tutti i genitori degli alunni/e sono elettori e sono eleggibili. I genitori con figli iscritti in
più classi hanno diritto di votare -ed essere votati- per l’elezione dei rappresentanti di ciascuna classe. 

Assemblea di classe Le elezioni si svolgono di regola nell’ambito dell’assemblea di classe, la riunione
con tutti i genitori della classe condotta dal/la docente coordinatore e altri docenti della classe.
Le assemblee di tutte le classi sono convocate in modalità a distanza

Lunedì 4 ottobre 2021 con orario 17,00 – 18,00 per le classi delle Scuole Primarie

Martedì 5 ottobre 2021 con orario 17,00 – 18,00 per le classi della Scuola Secondaria

(I coordinatori di classe invieranno il link di Google Meet ai genitori il giorno stesso della riunione).

Nel  corso  della  riunione  verranno  illustrati  i  principali  aspetti  della  programmazione  annuale  e  gli
insegnanti potranno fornire i chiarimenti eventualmente richiesti. Al termine della riunione con i docenti,
i  genitori  potranno confrontarsi  fra  loro  per  individuare  le  candidature  a  rappresentante;  la  scuola
chiede  cortesemente  di  inviare  via  email  al  docente  coordinatore  i  nominativi dei  genitori
candidati, al termine della riunione.

Elezione dei rappresentanti di classe Nei giorni successivi sul registro elettronico sarà disponibile
per  tutti  i  genitori  un  modulo  su  cui  esprimere  agevolmente  le  proprie  preferenze  con  un  click,
eleggendo i rappresentanti di classe per il corrente anno scolastico.   

Distinti saluti.

Il dirigente scolastico
             Carlo Zanetti
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