
SCUOLA INTERNAZIONALE EUROPEA STATALE 
“ALTIERO SPINELLI” 

e-mail: tops270001@istruzione.it 
http: www.istitutoaltierospinelli.com 

 
      
 Circolare alunni n. 12                                                                        Torino, 30 settembre 2020 
 

                                                                                                            Alle famiglie degli alunni 
Scuola secondaria I grado 

Da dettare agli alunni 
 
Oggetto: Consigli di Classe ed elezioni dei rappresentanti di classe 
 

Si comunicano le date dei Consigli di classe in modalità telematica aperti alla componente genitori, per l’elezione 
dei rappresentanti; all’assemblea dei genitori seguiranno 30 minuti di condivisione con tutti i docenti. 

Ordine del giorno della assemblea dei genitori 

 Individuazione dei candidati dei rappresentanti dei genitori; 
 Confronto libero 

Ordine del giorno della parte comune 

 Presentazione dei docenti 
 Presentazione del piano annuale pensato per la classe 
 Condivisione e confronto su quanto emerso nelle rispettive riunioni 
 Varie 

 
Segue elezione rappresentanti. 
 

Lunedì 5 

ottobre 

3B: 16.15 -16.45 (solo genitori) + 16.45 -17.15 con docenti; a seguire, elezione dei 

rappresentanti 

3D: 17.30 (solo genitori)  – 18.00 + 18.00 – 18.30 con docenti; a seguire, elezione dei 

rappresentanti 

3C: 18.45 – 19.15 (solo genitori)  + 19.15 – 19.45 con docenti; a seguire, elezione dei 

rappresentanti 

Martedì 6 2C: 16.15 – 16.45 (solo genitori)  + 16.45 – 17.15 con docenti; a seguire, elezione dei 

rappresentanti 

2D: 18.00 -18.30 (solo genitori)  + 18.30 – 19.00 con docenti; a seguire, elezione dei 

rappresentanti 

Mercoledì 

7 

3A: 16.15 -16.45 (solo genitori) + 16.45 -17.15 con docenti; a seguire, elezione dei 

rappresentanti 

1B: 17.30 – 18.00 (solo genitori)  + 18.00 – 18.30 con docenti; a seguire, elezione dei 

rappresentanti 



2A: 18.45 – 19.15 (solo genitori)  + 19.15 – 19.45 con docenti; a seguire, elezione dei 

rappresentanti 

Giovedì 8 1C: 17.15 – 17.45 (solo genitori)  + 17.45 – 18.15 con docenti; a seguire, elezione dei 

rappresentanti 

1D: 18.00 -18.30 (solo genitori) + 18.30 – 19.00 con docenti; a seguire, elezione dei 

rappresentanti 

Venerdì 9 1A: 16.15 -16.45 (solo genitori) + 16.45 -17.15 con docenti; a seguire, elezione dei 

rappresentanti 

2B: 17.30 – 18.00 (solo genitori) + 18.00 – 18.30 con docenti; a seguire, elezione dei 

rappresentanti 

 

 

     Per motivi di prevenzione della diffusione del contagio, le riunioni si svolgeranno in modalità telematica 
utilizzando l’applicativo « Zoom », secondo la seguente procedura. 

Per la partecipazione alla prima riunione, riservata ai soli genitori, è necessario che i signori rappresentanti delle 
classi seconde e terze mettano gentilmente a disposizione degli altri genitori della propria classe la propria “aula 
virtuale” sull’applicativo “Zoom”: i rappresentanti uscenti comunicheranno alla Segreteria il link di invito alla 
propria aula e la Segreteria lo trasmetterà a tutti i genitori. La stessa procedura si seguirà per le classi prime, per le 
quali i sigg. Preciat (I A), Rizzo (I B), Carli (I C), Bellocchio (I D) si sono già resi disponibili a ospitare le rispettive 
riunioni. 

Per la seconda riunione, sempre la Segreteria invierà a tutti il link di invito all’aula virtuale dei docenti coordinatori : 
sarà pertanto necessario lasciare la prima riunione nell’orario indicato per partecipare alla seconda riunione, con gli 
insegnanti.  

Grazie per la collaborazione.  
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