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CIRCOLARE  n° 016_22-23

Torino, 10/10/2022 Alle famiglie e ai docenti
dell’Istituto “Alighieri – Kennedy”

Oggetto: elezioni Organi Collegiali - rappresentanti dei genitori.

Si informano i genitori che il giorno 18 ottobre 2022 per la scuola dell’Infanzia e il 19 Ottobre
2022, presso le due sedi della Scuola Secondaria di I grado e i due plessi della Scuola Primaria, si

terranno in presenza, le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe per l’anno

scolastico 2022/2023.

SCUOLA SECONDARIA

Le assemblee dei genitori, presiedute da due docenti incaricati, si svolgeranno in presenza nei

due plessi di Via Pacchiotti 80 e via Passoni 13, secondo la scansione sottoindicata e con il

seguente Ordine del Giorno:

● Brevissima illustrazione della situazione educativa e didattica della classe.
● Funzioni dei genitori rappresentanti nei consigli classe.
● Modalità di voto.
● Votazione.

Classi PRIME (tutte le sezioni) dalle 17:00 alle 18:00

Classi SECONDE (tutte le sezioni) dalle 17:15 alle 18:15

Classi TERZE (tutte le sezioni) dalle 17:30 alle 18:30

SCUOLA PRIMARIA

Le assemblee dei genitori, presiedute dai docenti di classe, si svolgeranno in presenza nei due

plessi di Via Pacchiotti 102 e via Passoni 9, secondo l’orario sottoindicato e con il seguente

Ordine del Giorno:

ORE 17:00 - 17:45

● Brevissima illustrazione della situazione educativa e didattica della classe.

● Funzioni dei genitori rappresentanti nei consigli classe.

● Modalità di voto.

ORE 17:45 - 19:00

● Votazione.

mailto:TOIC8BW00G@istruzione.it
mailto:TOIC8BW00G@istruzione.it
http://www.alighierikennedy.edu.it


ISTITUTO COMPRENSIVO ALIGHIERI-KENNEDY
SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO

Via Pacchiotti, 80 - 10146 TORINO
PEO: toic8bw00g@istruzione.it PEC: toic8bw00g@pec.istruzione.it

Tel. 011-710091   sito web: www.alighierikennedy.edu.it
Cod. Ministeriale: TOIC8BW00G - C.F. 97833120013 - Cod. UNIVOCO UF39P2

SCUOLA INFANZIA

Le assemblee dei genitori, presiedute dalle docenti di classe, si svolgeranno in presenza nelle

sedi di ciascun plesso il giorno 18/10/22, secondo l’orario sottoindicato e con il seguente Ordine

del Giorno:

ORE 17:00 - 17:45

● Presentazione situazione educativa e didattica

● Presentazione della programmazione annuale 2022/23;

● Organizzazione scolastica;

● Funzioni del rappresentante

● Modalità di voto

ORE 17:45 - 19:00

● Votazioni

È importante rammentare che:

- hanno diritto al voto entrambi i genitori aventi patria potestà o affidatari con ordine del

tribunale e che i genitori che hanno più di un figlio nella scuola devono votare per ogni

consiglio di appartenenza.

- L’elenco degli elettori è depositato nella segreteria di Via Pacchiotti, 80 e chiunque intenda

prenderne visione o apportare modifiche, può farlo entro dieci giorni dalla data odierna.

- Le famiglie affidatarie dovranno cortesemente segnalare con urgenza in segreteria

eventuali situazioni particolari inerenti l’affidamento dei minori ai fini di riportare i dati

anagrafici sugli elenchi degli elettori.

Si comunica infine che, nei plessi di Scuola dell’Infanzia e Primaria, per questioni organizzative e

di sicurezza (legate alla vigilanza), durante l’assemblea e le operazioni di voto non sarà ammessa
la presenza di alcun bambino (alunno iscritto oppure no).

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti.

Il Dirigente scolastico

Prof. Mario Gianfranco Bricca
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