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Circolare N° 86 

 

Salò, 20 ottobre 2021 

Ai docenti (albo e copia via mail) 

Agli allievi (Bacheca Nuvola) 

Ai genitori (copia via mail) 

A DSGA e personale ATA (albo e copia via mail) 

Al sito web 

 

OGGETTO: Assemblea di classe tra genitori e docente coordinatore 

 

In vista delle elezioni degli organi collegiali viene convocata, per ogni classe, l’assemblea dei genitori con 

la presenza del docente coordinatore; è consentita la presenza di docenti disponibili. 

L’assemblea si riunirà giovedì 28 ottobre in modalità online:  

• Alle ore 17:30 per le classi 1ACAT, 1ACMB, 1ATMO, 1CTMO, 3ARIM 

• Alle ore 18:00 per tutte le altre classi.  

Per la riunione è prevista la durata di un’ora. 

Nella prima mezzora il coordinatore: 

• illustra la programmazione interdisciplinare, i progetti e le attività integrative deliberate dal 

Consiglio di classe di ottobre; 

• fornisce indicazioni sulla funzione del rappresentante di classe e sulle modalità di voto (circ. n. 75) 

Quindi il docente abbandona la riunione e i genitori si confrontano per individuare le candidature a 

rappresentante nel Consiglio di classe.  

 

ISTRUZIONI 

Il coordinatore, nel canale del proprio team materia, pianifica la riunione con titolo ASSEMBLEA 

GENITORI - CLASSE (es. ASSEMBLEA GENITORI – 1AAFM).  

  

Il genitore partecipa alla riunione accedendo all’applicazione TEAMS con le credenziali del figlio. In 

Calendario o in Post del Team materia del coordinatore (vedi allegato), all’orario stabilito, clicca Partecipa 

e attende di essere ammesso.   

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Gian Luca Chiodini 
Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo 

         del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. n. 39/1993, art. 3 c. 2 

 

 

Allegato (LINK): Elenco docenti coordinatori 

https://drive.google.com/file/d/1GNFMcNjU3h6lmat3-UCExKwC0QBKrFOW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1m8V_-EP6BqGknjPinM5HhVpSkGddDn-C/view?usp=sharing

