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Prot. nr. 6522/2.3       Roncegno Terme, 8 ottobre 2019 
 
 

 
 

OGGETTO: Convocazione delle assemblee dei genitori per l’elezione dei rappresentanti nei Consigli di 
classe delle scuole dell’istituto per l’a.s. 2019 – 2020” 

 
 
 

 Le assemblee di classe si svolgeranno nelle aule di ciascuna classe e saranno presiedute 

dall’insegnante coordinatore di classe. Secondo il seguente calendario: 

 
lunedì 21 ottobre SSpG di Telve 16.30 - 17.30 

giovedì 24 ottobre SSpG di Roncegno 16.30 - 17.30 

martedì 29 ottobre SP di Castelnuovo 16.30 - 17.30 

          martedì 29 ottobre SP di Telve 16.30 - 17.30 

          martedì 29 ottobre SP di Telve di Sopra 16.30 - 17.30 

mercoledì 30 ottobre SP di Marter 16.40 - 17.40 

mercoledì 30 ottobre SP di Novaledo 16.30 - 17.30 

mercoledì 30 ottobre SP di Roncegno 16.30 - 17.30 

mercoledì 30 ottobre SP di Ronchi 16.30 - 17.30 
 

  

Durante la prima ora gli insegnanti presenteranno all’assemblea il Contratto formativo ed il Piano annuale 

delle attività della classe con particolare riferimento alle attività didattiche programmate ed alle modalità di 

valutazione adottate; saranno inoltre richiesti pareri, proposte ed eventuale collaborazione in ordine ai progetti 

di integrazione dell’offerta formativa, in particolare per quanto concerne il contributo da richiedere alle famiglie 

per la realizzazione di uscite e viaggi di istruzione. 

 

 

Conclusa l’assemblea si procederà alla votazione per l’elezione dei rappresentanti dei genitori alle 
operazioni di voto sarà dedicata mezz’ora; si chiede fin d’ora la disponibilità di alcuni genitori a 
fermarsi dopo la chiusura dei seggi per lo spoglio delle schede. 

Di seguito il prospetto con l’orario di apertura e chiusura dei seggi: 
 

SSpG di Telve 17.30 –  18.00 

SSpG di Roncegno 17.30 –  18.00 

SP di Marter 17.40 –  18.10 

SP di Novaledo 17.30 –  18.00 

SP di Roncegno 17.30 –  18.00 

SP di Ronchi 17.30 –  18.00 

SP di Castelnuovo 17.30 –  18.00 

SP di Telve 17.30 –  18.00 

SP di Telve di Sopra 17.30 –  18.00 
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