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Cavalese, 09/10/2020 

CIRCOLARE DOCENTI  N° 33 

AI COORDINATORI DI CLASSE 
e per conoscenza AI TUTTI I DOCENTI 
 
SEDI DI CAVALESE E PREDAZZO 

 

Oggetto: Elezione rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe – comunicazione ai 
docenti 

Ai sensi della circolare n. 32 di data odierna, si ribadisce come l’attività elettiva dei 
rappresentanti studenteschi e genitoriali nei consigli di classe, avrà luogo secondo le modalità di 
seguito riportate: 

 

1. ELEZIONI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI 
Esse avranno luogo in data giovedì 22 ottobre dalle ore 8.05 alle ore 9.35. I 
docenti in servizio dovranno monitorare il corretto rispetto delle norme concernenti il 
distanziamento e l’igienizzazione delle mani all’atto della votazione. Detta 
sorveglianza potrà avvenire continuativamente (costante presenza in aula del 
docente) oppure con periodici interventi (il docente resta a disposizione fuori dall’aula) 
 

2. ELEZIONI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI – CLASSI DALLA SECONDA 
ALLA QUINTA 
Il coordinatore di classe predisporrà per il giorno 22 ottobre 2020 l’incontro Meet 
con tutti i genitori della classe alle ore 14.30 per le classi di Cavalese e alle ore 
15.30 per le classi di Predazzo, inviando il link tramite il registro elettronico. 
Nel corso dell’incontro il coordinatore avrà cura di illustrare l’attività prevista per la 
classe e di raccogliere eventuali richieste o specifiche necessità espresse 
dall’assemblea. 
In secondo luogo, laddove presenti, il coordinatore proporrà la riconferma per tacito 
assenso dei rappresentanti uscenti (secondo gli specchietti allegati), richiedendo 
comunque eventuali possibili candidature. 
Il quadro delle posizioni in riconferma o delle possibili candidature a copertura dei 
posti disponibili dovrà essere comunicato alla segreteria didattica entro la 
giornata successiva. 
Il giorno delle elezioni, che si svolgeranno secondo le modalità indicate nella circolare 
di riferimento, i coordinatori saranno presenti in Istituto solo per verificare il corretto 
avvio della procedura elettiva ed eventualmente per un breve scambio verbale con i 
genitori intervenuti. 
 

3. ELEZIONI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI – CLASSI PRIME 
Come già richiamato, le assemblee elettive previste per martedì 27 ottobre 
avverranno in presenza secondo le modalità tradizionali, impegnando i docenti nella 
fascia oraria 14.30-15.30 al fine di espletare la fase assembleare preliminare  
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volta alla presentazione della classe. A tale scopo si auspica la presenza a tali consigli 
di altri due docenti, in rappresentanza delle discipline più significative dell’indirizzo. 
Durante la fase elettiva, dalle ore 15.30 alle ore 16.30, il coordinatore dovrà 
garantire la presenza al fine di monitorare il corretto mantenimento delle misure di 
distanziamento e profilassi adottate. 

Ringraziando tutti sin d’ora per la collaborazione, colgo l’occasione per augurare buona salute 
e buon lavoro. 

Distinti Saluti 

 

 

 

 

 

 

  
 
       

      


