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Circolare n°  29  Breno,  14-10-2022 

 

 

Destinatari Sigg. 

Genitori  scuola sec. di 1° grado 

Fiduciarie scuola sec. di 1° grado 

Insegnanti  scuola sec. di I° grado 

Collaboratori scolastici scuola sec. 1° grado  

e, p.c. DSGA 

 

                                                                                                              

Oggetto:  Convocazione assemblee dei genitori ed elezione dei  rappresentanti dei genitori nei 

Consigli di Classe a. s. 2022/23  
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO CONVOCA LE ASSEMBLEE DEI GENITORI 

secondo il calendario di seguito indicato: 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO DI BRENO 

Classi 1°A - 1° B     25 OTTOBRE 2022 ore 16,00 

Classi 2°A - 2°B - 2° C                                                       25  OTTOBRE 2022 ore 16,30 

Classi 3°A - 3° B                                                           25 OTTOBRE 2022 ore 17,00 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO DI NIARDO 

Classi 1° E - 1°F 27 OTTOBRE 2022 ore  16,00 

Classi 2° E - 2° F 27 OTTOBRE 2022 ore  16,30 

Classe 3° E - 3° F  27 OTTOBRE 2022 ore 17,00 

 

Le assemblee, a cui sono invitati tutti i genitori degli alunni della Scuola Secondaria di 1° 

grado, si terranno nei plessi dove frequentano gli alunni, rispettivamente di Breno e Niardo e 

sarà presieduta dai coordinatori di classe (delegati dal Dirigente Scolastico) con il seguente ordine 

del giorno: 

1. Presentazione del Piano Triennale Offerta Formativa a.s.2022/23; 

2. Presentazione della classe; 

3. Informazioni sulle funzioni del Consiglio di classe; 

4. Modalità per l’elezione dei rappresentati dei genitori nel Consiglio di Classe; 

5. Varie ed eventuali. 

 

Al termine delle assemblee verrà costituito il seggio elettorale e si inizieranno le votazioni che si 

concluderanno due ore più tardi. 

 

http://www.icbreno.gov.it/
mailto:BSIC81900A@istruzione.it
mailto:BSIC81900A@pec.istruzione.it


Avvertenze 

a. Per il Consiglio di classe tutti i genitori degli alunni sono elettori e possono essere votati 

b. I rappresentati dei genitori in ogni consiglio di classe sono quattro 

c. Sulla scheda si possono scrivere DUE NOMI 

d. Si vota nella classe frequentata dal proprio figlio 

e. Per qualsiasi chiarimento ci si potrà rivolgere agli insegnanti coordinatori di classe. 

 

Accesso, partecipazione alle assemblee e alla votazione: indicazioni 

Facendo seguito alle comunicazioni già inviate ad inizio anno, si ricordano le indicazioni da mettere 

in atto per  l’accesso  e la permanenza nei locali della scuola per le assemblee e le operazioni di 

voto:  

a. L’accesso non è consentito in caso di sintomatologia compatibile con Covid-19 (es.: sintomi 

respiratori acuti: tosse e/o raffreddore con difficoltà respiratoria, vomito, diarrea, perdita del gusto, 

perdita dell’olfatto, cefalea intensa, temperatura corporea superiore a 37.5°C, test diagnostico per la 

ricerca di SARS-CoV-2 positivo 

b. L’accesso e la permanenza a scuola deve essere  gestito in maniera da non creare assembramenti 

c. I locali destinati alle assemblee e alle operazioni di voto devono prevedere un ambiente 

sufficientemente ampio per consentire il distanziamento 

d. Il ricambio d'aria deve essere regolare garantendo  l'aerazione naturale 

e. Durante le operazioni di voto, occorre che siano previste periodiche operazioni di pulizia dei 

locali e disinfezione delle superfici di contatto  

e. È necessario rendere disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) da 

disporre negli spazi comuni all'entrata nell'edificio e in ogni locale in cui si svolgono le assemblee e 

le votazioni per permettere l'igiene frequente delle mani. 

 

Si ringrazia per la consueta collaborazione 

 

 

 

 

 

 

  

Il Dirigente Scolastico 

Paolo Gheza 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3. Comma 2, del D.Lgs. n. 39 del 1993 


