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                      AGLI STUDENTI E ALLE FAMIGLIE 

         AI DOCENTI 
 

OGETTO: Comunicazioni scuola famiglia 

 

Gentili studenti, genitori e docenti 

la ripresa regolare dell’anno scolastico comporta anche il ripristino delle comunicazioni scuola famiglia in 

presenza, il più possibile, anche per favorire nel miglior modo le relazioni tra i docenti e i genitori. 

Si riprendono i colloqui individuali tramite la consueta prenotazione del registro elettronico durante l’ora di 

ricevimento che i docenti comunicheranno e renderanno accessibile nel registro. Per venire incontro a 

particolari necessità, in via eccezionale, si mantengono anche le modalità a distanza usate finora , solo 

previo accordo con il docente e  sempre durante l’ora di ricevimento:  

 

◦ colloqui telefonici; 

◦ colloqui a distanza via Meet o tramite funzionalità del registro elettronico; 

◦ utilizzo della mai istituzionale del docente (nome.cognome@istitutopasini.edu.it) 

Viene mantenuto un momento collettivo (Colloquio Generale) di incontro in presenza, di pomeriggio, nel 

secondo periodo di valutazione. 

Vi invito a tenere vivo il contatto con la scuola e a partecipare alle assemblee di classe di domani venerdì 

14 ottobre alle ore 18,00  come da circolare precedente n. 25  del 23  settembre scorso che qui si allega 

nuovamente; è un momento importante e unico in cui si conoscono i docenti coordinatori che Vi 

presenteranno un’analisi iniziale della classe e le principali attività previste durante l’anno; anche eventuali 

situazioni particolari,  alla ricerca di soluzioni da condividere,  in collaborazione; i genitori hanno 

l’opportunità, a loro volta, di segnalare eventuali criticità o avanzare proposte in ordine a determinate 

attività o semplicemente di chiedere informazioni per conoscere meglio la nostra scuola. 

L’elezione dei rappresentanti di classe, dopo l’assemblea, è un altro momento fondamentale per creare un 

effettivo collegamento tra tutte le componenti scolastiche. 

Dopo un periodo difficile in cui le relazioni e i contatti si sono allentati, aspetto maggiore partecipazione e 

motivazione! Ringrazio sin d’ora i genitori che saranno presenti  e  quelli che dedicheranno un po’ del loro 

tempo prezioso come rappresentanti di classe, che potranno poi far parte attiva anche del Comitato dei 

genitori, organismo da sempre presente e vicino alla scuola. 

I miei più cordiali saluti  

                                                                                                 La Dirigente scolastica 

                                                                                                     Susanna Busolo 
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AI SIGNORI DOCENTI 
ALLE CLASSI 
AI SIGNORI GENITORI 
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ALLA COMMISSIONE ELETTORALE 

 
 
 
OGGETTO : Elezioni  per rinnovo annuale componente studentesca e componente genitori nei 

consigli di classe. 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 
 
VISTI   gli  artt. 21, 22 e 23 dell’O.M. n. 215/1991 e successive modifiche ed integrazioni; 
 

 
R E N D E    N O T O 

 
A quanti in indirizzo che le elezioni  per: 

 rinnovo annuale componente studentesca nei consigli di 
classe;  

 per rinnovo annuale componente genitori nei consigli di 
classe.  

 
si svolgeranno il giorno VENERDI’ 14 OTTOBRE 2022 come sotto indicato: 
 
GENITORI: n. 2 rappresentanti nel Consiglio di classe. 
 

Le elezioni si svolgeranno, nei locali appositamente predisposti, con le seguenti modalità: 
- Ore  18.00 - 18.45 : i docenti coordinatori di seggio avranno cura di informare i genitori sul 

ruolo dei rappresentanti di classe e li affiancheranno nella costituzione dei seggi (presidente, 
segretario, scrutatore - scelti tra i genitori presenti). I docenti coordinatori incaricati sono 
pregati di firmare l’elenco sito in portineria. 

- Ore  18.45  -  20.00 : svolgimento delle operazioni elettorali. 
 
 Gli insegnanti assegnati ai seggi possono cogliere l'occasione per fornire ai genitori 
informazioni sulle classi e per accogliere eventuali segnalazioni e suggerimenti. 
 
 Il materiale necessario sarà predisposto a cura della Segreteria. 
 
I genitori possono esprimere al massimo una preferenza.  
Non è ammesso l'esercizio del diritto di voto per delega. 



 
STUDENTI:  n. 2 rappresentanti nel Consiglio di classe 
   

I seggi elettorali per gli studenti saranno costituiti uno per ciascuna classe o laboratorio, a 
cura dei docenti delle ultime due ore di lezione, che forniranno illustrazioni in merito allo 
svolgimento delle elezioni e cureranno la regolarità delle operazioni. 
 
 Gli studenti possono esprimere al massimo una preferenza su scheda fornita dall’istituto. 
 

Gli studenti sono tenuti ad avvisare le famiglie di quanto sopra. 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
(Susanna Busolo) 

   
 


