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Cavalese, 07/10/2021 

CIRCOLARE DOCENTI  N° 26 - CIRCOLARE STUDENTI N° 19 

 
Ai GENITORI degli studenti 

CAVALESE - PREDAZZO 

 
 
         AI DOCENTI INTERESSATI 
OGGETTO: elezioni scolastiche 
 
Si informa che il giorno 27 ottobre 2021 si terranno, a norma del D.P.P. nr.  8/10-leg. del 15.05.09 e 
della C.M. 77498/09-S145/UAAE che reca indicazioni riguardanti l’applicazione del nuovo 
regolamento provinciale, le assemblee dei genitori per l’elezione dei rappresentanti all’interno del 
Consiglio dell’istituzione e dei Consigli di classe, secondo le seguenti modalità: 
 
 

ELEZIONI per il rinnovo del CONSIGLIO DELL’ISTITUZIONE per il triennio 2021/24  

 
 

 
GENITORI degli studenti 
frequentanti a 
CAVALESE e 
PREDAZZO 
 

 
Assemblea elettorale 

On line  tramite il portale 
genitori di Mastercom 
dalle 17.00 alle 17.30 

il link per la partecipazione 
all’assemblea verrà inviato 

tramite messenger del 
registro elettronico 

 

Votazione dalle 17.30 alle 18.30 
 

N.B.!!  I genitori con più figli possono votare 
una sola volta nella classe del figlio minore,  

il pulsante per la votazione sarà 
visibile dalle 17.30 alle 18.30. 

 
 
ordine del giorno: 
 

 introduzione da parte di un genitore componente uscente del precedente Consiglio 

 presentazione dei candidati ed eventuali interventi 

 procedure elettorali e votazioni 
 
 

 

I candidati potranno presentare la propria disponibilità ad essere eletti nel Consiglio 
dell’Istituzione, compilando l’apposito modulo in segreteria didattica entro le ore 12.00 
del  20 ottobre.  
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ELEZIONI per il rinnovo dei CONSIGLI DI CLASSE a.sc.  2021/22 (O.M. 215/91, art.21) 

 
 

 
GENITORI degli studenti 
frequentanti a 
CAVALESE 
 

 
Assemblea elettorale on line 

dalle 15.00 alle 15.30 
il coordinatore sarà 

coadiuvato dal verbalista 
il link per la partecipazione 
all’assemblea verrà inviato 

tramite messenger del 
registro elettronico 

 

 
Votazione on line dalle 15.30 alle 16.00 
il pulsante per la votazione sarà 
visibile dalle 15.30 alle 16.00. 

 
 

 
GENITORI degli studenti 
frequentanti a 
PREDAZZO  
 

 
Assemblea elettorale on line 

dalle 16.00 alle 16.30 
il coordinatore sarà 

coadiuvato dal verbalista 
il link per la partecipazione 
all’assemblea verrà inviato 

tramite messenger del 
registro elettronico 

 

 
Votazione on line dalle 16.30 alle 17.00  

il pulsante per la votazione sarà 
visibile dalle 16.30 alle 17.00. 

 

 
ordine del giorno: 
 

 presentazione della classe e delle linee didattiche assunte dal gruppo docente; 

 Candidature per l’elezione dei rappresentanti di classe  
 

 

La riunione, introdotta e presieduta dal docente coordinatore di classe coadiuvato dal verbalista e da 
altri docenti della classe che vorranno partecipare sarà aperta anche alla libera discussione su 
tematiche riguardanti il percorso della classe per il miglioramento dell’attività scolastica. 
 
 
Si precisa che questa modalità è stata scelta per far partecipare tutti i genitori anche quelli non 
provvisti si green pass. 

 
Distinti saluti                                                                                            
       

  
 
 


