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AI GENITORI DEGLI ALUNNI
DELLA SCUOLA SECONDARIA
MARTINENGO E GHISALBA
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Oggetto: Elezione rappresentanti dei genitori nel Consiglio di Classe
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Gent.mi genitori,
come ogni anno in questo periodo procederemo al rinnovo delle cariche
all’interno dei consigli di classe. Le elezioni per individuare i rappresentanti dei
genitori si svolgeranno:
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Presso la propria sede di Scuola Secondaria di primo grado
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SABATO 20 OTTOBRE 2018 dalle ore 15.00 alle ore 17.00
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Nella stessa giornata, dalle ore 14.00 alle ore 15.00, si riuniranno le
assemblee di classe, nel corso delle quali i docenti vi illustreranno le linee
essenziali della programmazione annuale. Vi forniranno informazioni circa la
composizione e il ruolo del consiglio di classe e vi daranno indicazioni sulla
modalità di svolgimento delle elezioni. Chiedo cortesemente la collaborazione
di alcuni genitori disponibili a fermarsi a scuola per tutta la durata delle
operazioni elettorali in qualità di scrutatori.
Invito tutti a partecipare a questo importante appuntamento e ringrazio per
l’attenzione.
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Il DIRIGENTE SCOLASTICO

per presa visione
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Maria Carfagno
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