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Oggetto: Assemblea ed elezione dei rappresentanti di classe 

 
Le famiglie hanno un ruolo determinante nel processo di formazione dei propri figli. La scuola non 

può e non deve essere lasciata sola nell'azione formativa. Si ottengono risultati migliori se i ragazzi vedono i 

genitori coinvolti in prima persona nelle scelte della comunita’ scolastica. La  condivisione di obiettivi e di 

metodi educativi  favorisce  il processo di crescita dei nostri ragazzi.  

Pertanto è assolutamente necessario che la scuola e le famiglie lavorino a stretto contatto, con un 

confronto sereno e costruttivo. 

La prima occasione per dimostrare il proprio interesse è data dalla prossima scadenza elettorale, per 

la scelta dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe. Si comunica inoltre che,  nelle assemblee di 

classe,  saranno consegnate ai genitori le password del nuovo registro elettronico CLASSE VIVA. 
 

L'elezione dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe è fissata per GIOVEDI’ 17 

ottobre 2019, secondo le seguenti modalità: 

Scuola Secondaria di 1Grado Ferraris 
 Dalle ore 17.30 alle ore 18.00: assemblee di classe, presiedute dai docenti coordinatori 

 Dalle ore 18.00 alle ore 20.00: insediamento dei seggi e votazione.   

      Al termine delle  votazioni si procederà allo spoglio delle schede per l’individuazione dei 

      genitori eletti (4 per ogni classe). 

 

L'elezione dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe è fissata per GIOVEDI’ 24 

ottobre 2019, secondo le seguenti modalità: 

Primaria Palestrina e Saliceto Panaro 
 Dalle ore 18.30 assemblee di classe per l’elezione dei rappresentanti dei genitori. 

 Al termine delle  votazioni si procederà allo spoglio delle schede per l’individuazione dei 

      genitori eletti (1 per ogni classe). 

 

    Tutti i genitori sono eleggibili. 

      
         Il Dirigente Scolastico 

                 Prof. Pasquale Negro 

 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993. 
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