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CIRCOLARE n. 49 

 
                                                                   A tutti i genitori 

A tutti i docenti 

Al personale ATA 
Al Registro Elettronico 

 

 

 

Oggetto:   Invito a partecipare alla riunione inerente il rinnovo della  

                 componente Genitori nel Consiglio di Istituto il giorno 26 ottobre 
                 2018 – ore 16:00. 
 

Con la presente si informano i sig.ri genitori del nostro Istituto che il giorno venerdì 

26 ottobre 2018, alle ore 16:00,  in occasione delle assemblee convocate per le 

operazioni di  rinnovo dei Consigli di Classe, nella prima mezz’ora,  si svolgerà un 
incontro  con tutti i genitori in aula LIM. 

Tale riunione sarà finalizzata alla raccolta di candidature per la formazione di 

una lista dei genitori in vista delle elezioni per il rinnovo del Consiglio 
d’Istituto, indette nei giorni 25 e 26 novembre 2018. 

Si ricorda a questo proposito che il Consiglio d’Istituto è  il principale organo 
di governo  dell’istituzione scolastica e che nelle scuole secondarie di 

secondo grado prevede la presenza di tutte le componenti: docenti, genitori, 
alunni, personale ATA. 

Nel corso della  riunione verranno date importanti informazioni sulle funzioni 

del Consiglio d’Istituto,  sulle modalità e sui termini per la presentazione 
delle liste. 

Chianciano Terme, 12.10.2018 

           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

               (Dott.ssa Giuseppina Cerone) 
                   Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa,
                                               
                                                      ai sensi dell’art3, comma 2 del d.lgs.12/02/1993 n.39 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Presa visione della circolare . Restituire  firmata da un genitore al prof. Coordinatore   

 

Il/la sottoscritto/a………………………………………………………………………………..padre/madre dell’alunno/a…………………………………………………………………….. 

 

della classe …………………………….dichiara di avere preso visione della circolare n. 49 – 12 ottobre 2018 del Dirigente Scolastico. 

 

 

data________________________      _____________________________

                       firma del genitore o di chi ne fa le veci 
 


