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Trento, 21.09.2022
All’Attenzione
dei Docenti della SSPG
dei Genitori degli/lle alunni/e della SSPG
e.p.c. del Personale ATA e AE
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 2022-23. Il ruolo dei genitori rappresentanti di classe si svolge nelle riunioni allargate del
Consiglio di classe. Rivestono un ruolo significativo nell’agevolare i rapporti delle famiglie con la scuola, per
questo motivo l’Istituto valorizza la partecipazione dei genitori, così come previsto nell’art. 11 della L.P.
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 sono elettori ed eleggibili. I genitori con figli iscritti in più classi hanno
diritto di votare, ed essere votati, per l’elezione dei rappresentanti di ciascuna classe.
L’assemblea di classe condotta dal docente coordinatore e dai docenti del Consiglio di classe, indicati in
allegato, si svolgerà in presenza nei relativi plessi/classe nei seguenti giorni:
• Mercoledì 5 ottobre 2022 dalle ore 16.15 alle ore 17.15 per le classi della Scuola primaria;
• Lunedì 10 ottobre 2022 dalle ore 16.15 alle ore 17.15 per la Scuola secondaria di primo grado.
Nel corso della riunione verranno illustrati i principali aspetti della programmazione annuale e gli insegnanti
potranno fornire i chiarimenti eventualmente richiesti .
Al termine dell’assemblea vi sarà un momento dedicato ai soli genitori che gestiranno in autonomia
l’incontro quale spazio di confronto e di individuazione delle disponibilità tra i presenti a candidarsi quali
rappresentanti della classe.
Si richiede, cortesemente, ad uno dei candidati di inoltrare, entro il giorno successivo, i nominativi dei
genitori che si sono resi disponibili all’indirizzo e-mail istituzionale (nome.cognome@icomenius.it ) del
coordinatore di classe. La procedura per l’elezione dei rappresentanti prevede l’attivazione di una finestra
temporale di tre giorni in cui i genitori potranno esprimere la propria scelta. Il voto potrà essere espresso
nella piattaforma del registro MasterCom dal giorno 11 al 13 ottobre 2022. I genitori riceveranno il link per
accedere alla sezione dedicata all’espressione di voto.
Cordiali saluti.
Il Dirigente Scolastico
ALLEGATO
Carlo Zanetti

Indicazione per ciascuna classe del docente coordinatore e degli insegnanti partecipanti all’assemblea di
lunedì 10 ottobre 2022
Classe
1A

Docente coordinatore
Stefania De Martini

Docente verbalista
Marianna Patricola

Altri componenti
Elisabetta Zancanella

1B
1C
1D

Marika Lona
Barbara Sokolic
Paola Trentin

Peroni Michele
Valentina Sangiorgio
Arianna Pilati

1E
1F
2A
2B
2C
2D
2E
2F
3A
3B
3C
3D
3E
3F

Elisa Pavan
Giovanni Degasperi
Idil Boscia
Domenico Tirino
Mariarosa Bisogno
Antonella Dalpiaz
Maddalena Masè
Ezio Avvisati
Annalisa Conci
Gianpaolo Armani
Laura Rozza
Elisa Braglia
Anna Prando
Droghei Giordana

Claudia Carlin
Daria Sciarpetti
Tiziana Viola
Luisa Bonavida
Ileana Collini
Francesca Bonadiman
Angela Donini
Gianluca Spinelli
Giacomo Cestari
Martina Rossi
Silvia Parlanti
Sarah Vitti
Federica Pedrotti
Caterina Cerullo

Angileri Enzo
Sara Pelillo
Raffaella Guccio Evangelista
Sebastiano
Erika Eccher
Adriana Kremmel
Gianni Galafassi
Maurizio Emer
Elisa Pegoretti
Francesca Bonadiman
Rosario Cataudo
Simone Traar
Cristina Albertini
Giovanna Castagna
Elena Bianchi
Corrado Baratto
Annette Hildebrandt
Monica Marotta

