
Circolare n. 33         Padova, 25 settembre 2018 

 

 

 

 

Ai Genitori degli alunni    

Ai Docenti                      

e  p.c.           Ai Collaboratori scol. 

All’Albo 

S.S. I grado “Todesco” e “Stefanini.Todesco” 

 

 

OGGETTO: Elezione dei genitori rappresentanti di classe a.s 2018/19 

 

 

Sono convocate le assemblee per il rinnovo della Componente Genitori dei Consigli di classe della 

S.M.S. “M. Todesco” e “Stefanini-Todesco”.  

 

Le assemblee e le elezioni si svolgeranno VENERDI’  12 OTTOBRE  2018. 

L’assemblea, che si svolgerà dalle 15.00 alle 16.00, sarà presieduta dal docente coordinatore, il 

quale illustrerà  la situazione della classe ed il Piano dell’Offerta Formativa in fase di elaborazione. 

 

Le votazioni per l'elezione dei rappresentanti dei genitori si svolgeranno dalle 16,00 alle 18,00. 

 

Si precisa che  

 i genitori, per partecipare all’assemblea, si recheranno nell’aula dei rispettivi figli  

 in ciascuna classe, subito dopo la conclusione dell'assemblea, deve essere costituito un seggio 

elettorale per le operazioni di voto e di scrutinio; nella eventualità in cui gli elettori di una o più 

classi siano presenti in numero esiguo, è consentito, subito dopo l'assemblea, di far votare gli 

elettori predetti presso il seggio di altra classe, nella quale a tal fine deve essere trasferito 

l'elenco degli elettori della classe e l'urna elettorale 

 tutti i genitori sono elettori ed eleggibili (nel seggio saranno disponibili gli elenchi dei genitori 

divisi per sezione). 

 ogni elettore (padre e madre) dovrà esibire un documento di riconoscimento.  

 ogni genitore potrà esprimere due preferenze (se la scelta cade sulle madri, è opportuno indicare 

anche il cognome da nubile) 

 Ogni elettore porrà la firma sugli elenchi accanto al proprio nome.   

 verranno eletti 4 genitori per classe 

 lo spoglio inizierà subito dopo la chiusura delle votazioni (non oltre le 18.00) 

I risultati degli scrutini e i nominativi dei genitori eletti verranno consegnati dai presidenti di seggio 

al collaboratore scolastico in servizio, che provvederà a riporli in un armadio chiuso a chiave. 
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Si confida nella presenza di tutti i genitori per concretizzare l’ impegno di partecipazione democratica 

alle attività scolastiche e promuovere una proficua e costruttiva collaborazione tra scuola e famiglia. 

Si chiede inoltre la disponibilità (da comunicare agli insegnanti di sezione) di tre genitori per sezione 

per la costituzione dei seggi. 

 

I rappresentanti eletti formeranno di diritto il Comitato dei genitori del plesso. “Todesco” e 

“Stefanini.Todesco”. 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Elisabetta Doria 

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

Il documento originale è disponibile agli atti della scuola 
 
 
 
Di seguito il calendario degli incontri dell'a.s. 2018/2019 che coinvolgono i genitori. 
 



Si riporta il calendario degli incontri con i docenti che  coinvolgono i genitori della Scuola 

Secondaria. “Todesco” e “Stefanini-Todesco”. Tale comunicazione vale come convocazione. 

Novembre 

Consigli di classe con i genitori (ultimi 15' minuti) 

5 lunedì 

15.00-16.15                        1^A 

16.15-17.30                        2^A 

17.30-18.45                        3^A 

 

6 

 

martedì 

15.00-16.15                        1^B 

16.15-17.30                        2^B 

17.30-18.45                        3^B 

 

8 

 

giovedì 

15.00-16.15                        1^C 

16.15-17.30                        2^C 

17.30-18.45                        3^C 

9 venerdì 

15.00-16.15                        1^D 

16.15-17.30                        2^D 

17.30-18.45                        3^D 

12 lunedì 15.00-16.15                        1^E 

16.15-17.30                        2^E 

13 martedì 

15.00-16.15                        1^F 

16.15-17.30                        2^F 

17.30-18.45                        3^F 

15 giovedì 

15.00-16.15                        1^G 

16.15-17.30                        2^G 

17.30-18.45                        3^G 

16 venerdì 

15.00-16.15                        1^H 

16.15-17.30                        2^H 

17.30-18.45                        3^H 

Dicembre 

11 martedì 16,00-19,00 Ricevimento genitori  

Gennaio 

26 gennaio sabato Fine del primo quadrimestre 

                         Febbraio 

11 febbraio lunedì 

17.00-18.00 Ricevimento genitori per illustrazione schede di valutazione 

con coordinatore di classe SU APPUNTAMENTO 

Marzo 

Consigli di classe con i genitori (ultimi 15' minuti) 

11 lunedì 
15.00-16.15                        1^E 

16.15-17.30                        2^E 

12 martedì 

15.00-16.15                        3^A 

16.15-17.30                        1^A 

17.30-18.45                        2^A 

 

13 

 

mercoledì 

15.00-16.15                        3^D 

16.15-17.30                        1^D 

17.30-18.45                        2^D 

 

14 

 

giovedì 

15.00-16.15                        3^C 

16.15-17.30                        1^C 

17.30-18.45                        2^C 

 

15 

 

venerdì 

15.00-16.15                        3^B 

16.15-17.30                        1^B 

17.30-18.45                        2^B 

18 lunedì 

15.00-16.15                        3^F 

16.15-17.30                        1^F 

17.30-18.45                        2^F 

19 martedì 

15.00-16.15                        3^G 

16.15-17.30                        1^G 

17.30-18.45                        2^G 



21 giovedì 

15.00-16.15                        3^H 

16.15-17.30                        1^H 

17.30-18.45                        2^H 

Aprile 

4 giovedì 16,00-19,00 Ricevimento genitori 

Maggio 

Consigli di classe con i genitori (ultimi 15' minuti) 

2 giovedì 

15.00-16.15                        3^A 

16.15-17.30                        1^A 

17.30-18.45                        2^A 

 

3 

 

venerdì 

15.00-16.15                        3^B 

16.15-17.30                        1^B 

17.30-18.45                        2^B 

6 lunedì 

15.00-16.15                        3^D 

16.15-17.30                        1^D 

17.30-18.45                        2^D 

7 martedì 

15.00-16.15                        3^C 

16.15-17.30                        1^C 

17.30-18.45                        2^C 

9 giovedì 15.00-16.15                        1^E 

  16.15-17.30                        2^E 

 

10 

 

venerdì 

15.00-16.15                        3^F 

16.15-17.30                        1^F 

17.30-18.45                        2^F 

13 lunedì 

15.00-16.15                        3^G 

16.15-17.30                        1^G 

17.30-18.45                        2^G 

14 martedì 

15.00-16.15                        3^H 

16.15-17.30                        1^H 

17.30-18.45                        2^H 

 

 


