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Cavalese, 18/10/2022 

CIRCOLARE DOCENTI  N°48  -  CIRCOLARE STUDENTI N°37  

            Ai Sig.GENITORI degli studenti 

                      dell’Istituto – INDIRIZZI 

                                                                      

                                                                         Ai coordinatori di classe e verbalisti 
 

OGGETTO: elezioni scolastiche 
 

 
Si informa che i giorni 25 e 27 ottobre 2022 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 dei Consigli di classe, 
secondo le seguenti modalità: 
 

 

ELEZIONI per il rinnovo dei CONSIGLI DI CLASSE a.sc.  2022/23 (O.M. 215/91, art.21) 

 
 

 

GENITORI degli studenti 
frequentanti a PREDAZZO 

25 ottobre 2022 
 

Assemblea elettorale nelle 
rispettive aule dei figli dalle 15.30 
alle 16.30  

 
Votazione Atrio-ingresso     

sede PREDAZZO 
dalle 16.30 alle 18.00 

GENITORI degli studenti 
frequentanti a CAVALESE  

27 ottobre 2022 
 
 

Assemblea elettorale nelle 
rispettive aule dei figli dalle 15.30 
alle 16.30  
 

 

Votazioni in ex aula udienze 
sede  CAVALESE 

dalle 16.30 alle 18.00 
 

 

 
ordine del giorno: 
 

 Presentazione della classe e delle linee didattiche assunte dal gruppo docente. 

 Informare i genitori circa le funzioni degli Organi Collegiali; 

 Fornire indicazioni sulle modalità di voto 
 
La riunione, introdotta e presieduta dal docente coordinatore di classe, coadiuvato dal docente verbalista 
sarà aperta anche alla libera discussione su tematiche riguardanti il percorso della classe per il 
miglioramento dell’attività scolastica. 
L’incontro che costituisce una prima occasione di dialogo scuola-famiglia avrà la durata di un’ora. 

 
 

NON POSSONO CANDIDARSI ED ESSERE ELETTI I COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE 
 

        

   

        

  


