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oggetto: modalità organizzative per l’elezione dei rappresentanti dei genitori nei 
Consigli di classe e nel Consiglio dell’Istituzione 
 
 
 
 

1. ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI NEI CONSIGLI DI CLASSE 
 
Le assemblee dei genitori con i coordinatori di classe si svolgeranno il giorno 18 ottobre a 
partire dalle ore 18:00 utilizzando il servizio Google Meet (modalità impiegata anche per le 
lezioni sincrone a distanza). 
 
Il link per l’accesso all’incontro Meet sarà inviato dai docenti coordinatori di classe, tramite e-
mail, a tutti gli studenti della classe poco prima della riunione. L’accesso al servizio Meet è 
pertanto consentito esclusivamente tramite account scolastico dei propri figli 
(@ifpsandropertinitrento.it). I docenti coordinatori chiameranno ciascun evento “Classe - 
elezione rappresentanti dei genitori nel CDC”. Per permettere l’adeguato riconoscimento, 
durante le riunioni la videocamera va tenuta accesa. 
 
 
 
 



 

 
Di seguito l’elenco dei coordinatori di classe: 
 

COORD CLASSE INDIRIZZO EMAIL 

1LA NIGRO GIUSEPPINA giuseppina.nigro@ifpsandropertinitrento.it 

1LB TURRI KETTY ketty.turri@ifpsandropertinitrento.it 

1PA MERZ LAURA laura.merz@ifpsandropertinitrento.it 

1PB NEGRI SONIA sonia.negri@ifpsandropertinitrento.it 

1PC MAZZONI BARBARA barbara.mazzoni@ifpsandropertinitrento.it 

1PD CICERO CHETI cheti.cicero@ifpsandropertinitrento.it 

2LA GHIELMI LUCA luca.ghielmi@ifpsandropertinitrento.it 

2LB CRISTELLI FLAVIO flavio.cristelli@ifpsandropertinitrento.it 

2PA SASSUDELLI LICIA licia.sassudelli@ifpsandropertinitrento.it 

2PB GRIGOLLI CARLA mariacarla.grigolli@ifpsandropertinitrento.it 

2PC BRUNI MANUELA manuela.bruni@ifpsandropertinitrento.it 

3LA NARDELLI MICHELE michele.nardelli@ifpsandropertinitrento.it 

3LB PEDROTTI ROBERTO roberto.pedrotti@ifpsandropertinitrento.it 

3LC AGOSTI LODOVICO lodovico.agosti@ifpsandropertinitrento.it 

3PA MOSNA MARIA LUISA marialuisa.mosna@ifpsandropertinitrento.it 

3PB TESSADRI DANILO danilo.tessadri@ifpsandropertinitrento.it 

3PC LAZZERI LIDIA lidia.lazzeri@ifpsandropertinitrento.it 

3PD PONTALTI GIORGIA giorgia.pontalti@ifpsandropertinitrento.it 

4LA MEZZANZANICA DARIO dario.mezzanzanica@ifpsandropertinitrento.it 

4PA CASAGRANDE ELENA elena.casagrande@ifpsandropertinitrento.it 

4PB PEDRI GIORGIO giorgio.pedri@ifpsandropertinitrento.it 

4PC GABURRI ALESSANDRA alessandra.gaburri@ifpsandropertinitrento.it 

5PA DIGIROLAMO ANDREA andrea.digirolamo@ifpsandropertinitrento.it 

 
 
 
 
 



 

 
 
Durante la seduta saranno trattati i seguenti argomenti: 

1. situazione iniziale della Classe; 
2. presentazione del piano annuale di lavoro del Consiglio di Classe e aspetti principali 

della programmazione educativo-didattica;  
3. modalità elezione dei rappresentanti dei genitori; 
4. varie ed eventuali. 

 
L’assemblea sarà presieduta, durante la prima fase, dal docente coordinatore di classe il 
quale, dopo aver presentato la situazione di partenza della classe e fornito le prime 
informazioni sulla programmazione annuale, provvederà ad illustrare il ruolo del genitore 
rappresentante e i relativi impegni previsti.  
Il docente compilerà la prima parte del modello di verbale dell’assemblea (campi evidenziati 
in verde), assicurandosi della corrispondenza dei presenti con l’elenco dei genitori o 
responsabili che verrà inviato dalla segreteria didattica nel corso della mattinata del 18 
ottobre. 
Terminata l’assemblea congiunta docenti-genitori, avrà inizio la seconda fase dell’assemblea 
riservata ai soli genitori. Un genitore assumerà l’incarico di presiedere la seconda fase 
dell’assemblea e comunicherà il proprio nome al docente referente/coordinatore; quindi, il 
docente potrà disconnettersi dall’assemblea, rimanendo comunque a disposizione in caso di 
necessità. 
Durante la seconda fase dell’assemblea i genitori provvederanno ad individuare le 
candidature all’incarico di rappresentante dei genitori nel Consiglio di classe. I 
rappresentanti dei genitori, oltre a partecipare ai Consigli di classe programmati nel corso 
dell’anno e aperti alla componente dei genitori (due Consigli di classe), fanno parte della 
consulta dei genitori per l’a.s. 2021-2022. 
La normativa vigente prevede che le elezioni a cariche elettive debbano svolgersi a scrutinio 
segreto, fatto salvo che la totalità dei presenti decida diversamente. In questo caso può 
essere utilizzato il metodo dell’acclamazione purché non ci siano obiezioni e il numero dei 
candidati sia pari o inferiore al numero delle persone da eleggere. 
 
Quindi, se dall’assemblea della componente genitori: 

- emergono fino a due candidature: i genitori presenti eleggeranno per 
acclamazione, come rappresentanti di classe, i genitori che si sono candidati; il 
genitore che presiede verbalizzerà i nomi dei genitori eletti come rappresentanti di 
classe; 

- non emergono candidature: il genitore che presiede verbalizzerà che non ci sono 
candidati e quindi non ci sono rappresentanti di classe; 

- emergono più di due candidature: si procederà con l’elezione in presenza il giorno 
19 ottobre 2020, con le modalità comunicate dal Dirigente 
 

 
 



 

 
Link al modello predisposto di verbale: 
https://docs.google.com/document/d/1551tAyXWNf0v6q2oqWtlqjnNEszNFDMA0yk2ue0fRE
Q/edit?usp=sharing  
 
Per agevolare la stesura del verbale relativo alle operazioni per l’elezione dei rappresentanti 
dei genitori, il docente coordinatore di classe invierà via e-mail al genitore che presiede 
l’assemblea il modello predisposto per la verbalizzazione della seconda parte 
dell’assemblea; questi, dopo la compilazione (campi evidenziati in giallo), lo restituirà via e-
mail al docente coordinatore che lo farà pervenire tempestivamente all’ufficio protocollo 
inoltrando il messaggio a ifp.trento@pec.provincia.tn.it e, in cc, a 
dirigente@ifpsandropertinitrento.it, 
 
ATTENZIONE: 

- Il genitore che si vorrà candidare all’incarico di rappresentante di classe, ma non 
potrà essere presente all’assemblea, dovrà segnalare la sua disponibilità al 
docente coordinatore di classe, il quale provvederà ad informare di ciò 
l’assemblea dei genitori. 

- Il genitore che, dovendo partecipare a differenti assemblee, potrebbe arrivare in 
ritardo alla fase elettiva di una di queste, è pregato di avvisare anticipatamente di ciò 
il docente coordinatore di classe, il quale attenderà il suo ingresso prima di lasciare 
l’assemblea. 

 
2. ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI NEL CONSIGLIO 

DELL’ISTITUZIONE e DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI NEI CONSIGLI DI 
CLASSE, DOVE NECESSARIO 
 

Il giorno 19 ottobre a partire dalle ore 17:30 e fino alle ore 19:30 sarà possibile accedere 
al portico dell’Istituto (sede centrale - Viale Verona) dove sarà presente il seggio per le 
votazioni e il personale incaricato allo svolgimento delle stesse. I genitori dovranno essere 
muniti di mascherina chirurgica, garantendo la distanza di sicurezza fra persone e 
rispettando la cartellonistica presente nell’edificio. La scheda elettorale sarà depositata 
nell’urna direttamente da parte dell’elettore. Presso l’urna elettorale saranno presenti gli 
elenchi dei candidati. 
 
Si ricorda che le candidature per il Consiglio dell’Istituzione dovranno essere 
presentate entro il 12 ottobre 2021 mediante l’apposito modulo: link da consegnare in 
segreteria didattica entro il 12 ottobre oppure inviare a ifp.trento@pec.provincia.tn.it  con la 
fotocopia della carta di identità. 
 
Su richiesta dei candidati rappresentanti nel Consiglio dell’Istituzione, il giorno 18 ottobre 
dalle 19:30 alle 20:30 potrà tenersi un momento di presentazione in videoconferenza. 
L’appuntamento sarà eventualmente comunicato con una circolare dedicata. 
 



 

Ringraziando i genitori che vorranno prestare la loro preziosa collaborazione a partecipare 
alla gestione collegiale della Scuola, porgo cordiali saluti. 
 
 
 

Cordiali saluti 
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(dott. Nicola Parzian) 

 

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, 
costituisce  Copia dell’originale informatico firmato 
digitalmente, predisposto e conservato presso questa 
Amministrazione in conformità alle regole tecniche 
(artt. 3 bis e 71 D.Lgs 82/2005). La firma autografa è 
sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del 
responsabile (art. 3, c 2, D.Lgs. n. 39/1993). 

 
 
 


