
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Circolare n. 32         AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

SCUOLE SECONDARIE di primo grado 
I. C. di Carmignano - Fontaniva 

 
 
OGGETTO: Elezione dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe  

 Scuole secondarie di primo grado - Anno Scolastico 2019/2020 
 

Si informano i genitori che GIOVEDI’ 17 OTTOBRE 2019, presso le scuole secondarie di primo grado di 
Carmignano e di Fontaniva, si svolgeranno le votazioni per il rinnovo dei CONSIGLI DI CLASSE. 
Come ogni anno i genitori possono eleggere quattro rappresentanti di classe che resteranno in carica fino al 
termine dell’anno scolastico in corso. 
Si ricorda che il Consiglio di classe è, per la scuola e per la famiglia, un’occasione di dialogo costruttivo e di 
aiuto reciproco. 

Prima delle operazioni di voto si svolgerà in ogni classe l’ASSEMBLEA DEI GENITORI nella quale gli 
insegnanti Coordinatori di classe illustreranno i contenuti del piano di lavoro annuale, i risultati che si 
aspettano di raggiungere con la classe, il “patto di corresponsabilità” con le regole comuni da 
concordare e da rispettare per una costruttiva sintonia educativa. 

 

Date e orari:   

GIOVEDI’ 17 OTTOBRE  2019  Scuole Secondarie dell’Istituto 

 Ore 17.00 – 17.45 Assemblea di Classe con Coordinatore di classe e Genitori 

 Ore 17.45 – 19.15 Votazioni 

CONSIGLIO: E’ opportuno che i genitori di ciascuna classe si consultino in modo da individuare almeno quattro 

persone disponibili a candidarsi ed essere quindi votate (comunque tutti i genitori sono eleggibili).  E’ opportuno 
inoltre che alcuni genitori si rendano disponibili a costituire il seggio e a fare da scrutatori.  

Cordiali saluti. 
            Il Dirigente Scolastico 
                   Prof.ssa Angelina Ergastolo 
              firmato digitalmente 

 
                                                                         
 
 
 
 
 

 
 
............................................................................................................................................ 

(da consegnare all’insegnante di classe) 
 
Il sottoscritto.............................................................................................................................  

genitore dell’alunno/a................................................................................................................. 

della classe ............................ sezione ................  dichiara di aver ricevuto la Circ. n. 32    - elezione dei 

rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe – scuole secondarie – a. s. 2019/2020. 

 

Data .............................................  Firma del genitore ....................................................... 
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