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Le informazioni trasmesse sono da intendere solo per la persona e/o ente a cui 
sono indirizzate, possono contenere documenti confidenziali e/o materiale 
riservato. Qualsiasi modifica, inoltro, diffusione o altro utilizzo relativo alle 
informazioni trasmesse, da parte di persone e/o enti diversi dai destinatari 
indicati, è proibito ai sensi del Regolamento UE 679/16 e dell’art. 616 del C.P. 

Milano, 14 ottobre 2021 
Circ. n. 48 

AI DOCENTI 
AI GENITORI 

Sede 
Sede associata 

 
 

Oggetto: CONSIGLI DI CLASSE APERTI 
            ASSEMBLEA ED ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI NEI C.d.C. 
 
Secondo il calendario allegato, sono convocati, con la sola presenza del Docente 
coordinatore e del Docente segretario o delegato, i Consigli di classe aperti ai Genitori con 
l’ordine del giorno sotto riportato; le assemblee per le elezioni dei Rappresentanti dei 
Genitori nei Consigli di Classe avranno inizio al termine dei Consigli di classe aperti. 
 
CONSIGLI DI CLASSE APERTI  
  

Ordine del giorno: 
 

1. Presentazione ai Genitori degli obiettivi trasversali del Consiglio di classe e delle 
programmazioni delle singole discipline disponibili sul sito d’istituto dal 17 ottobre 

2. Informazione Progetti PTOF 2021 -2022 
3. Eventuali delibere uscite didattiche e viaggi di istruzione 2021 -2022 
4. Presentazione del Regolamento d’Istituto 
5. Varie ed eventuali 
 
ASSEMBLEA E ELEZIONE RAPPRESENTANTI GENITORI NEI C. di C.    
 

1. Assemblea (presieduta dal coordinatore di classe) e nomina del seggio elettorale 
2. Elezioni 

a. Votazioni 
b. Scrutinio 
c. Candidati che hanno ottenuto preferenze 
d. Proclamazione degli eletti 

 
 
Il link per partecipare al Consiglio di classe aperto ai Genitori sarà reso disponibile dal 
coordinatore nel RE nelle annotazioni giornaliere, della propria classe, del giorno della 
riunione. 
Durante l’incontro il coordinatore, nella chat della riunione, condividerà il link del Modulo di 
Google per l’elezione dei Rappresentanti di Classe -  Genitori. 
 

                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                             Prof. Franco Tornaghi 
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