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prot.

5932

Monterotondo 5 novembre 2015
AGLI STUDENTI – FAMIGLIE e PERSONALE SCOLASTICO
Plessi di Piazza della Resistenza e Via Tirso

Oggetto : Comunicazioni relative alle Elezioni per il rinnovo triennale del CONSIGLIO DI
ISTITUTO e prossime attività collegiali .
Si ricorda a tutti gli studenti, genitori e personale docente e ATA che il 7 novembre 2015 scade il termine per
la presentazione delle liste dei candidati di ciascuna componente interessata al rinnovo triennale del
Consiglio di Istituto le cui elezioni si svolgeranno nelle giornate di domenica 22 e lunedi' 23 novembre
2015 secondo gli orari e le modalità indicate nella precedente circolare prot. 5259 del 9 ottobre 2015 inviata a
tutti e pubblicata all'Albo di Istituto.
Si ricorda , inoltre, che i rappresentanti delle componenti genitori e studenti eletti nei consigli di classe il
giorno 15 ottobre 2015 , come da elenchi allegati, sono invitati a partecipare alle riunioni collegiali che si
svolgeranno dal 24 al 27 novembre 2015 per le classi del plesso di Via Tirso e dal 30 novembre al 4
dicembre 2015 per le classi del plesso di Piazza della Resistenza.
In tali giornate si svolgeranno anche i colloqui scuola-famiglia.
Seguirà regolare convocazione.

Il Dirigente Scolastico
dott.ssa Loredana Cascelli

-

Modulo di presa visione da riconsegnare ai docenti coordinatori di classe entro la data del 9/11/ 2015
Io sottoscritto ( genitore dell'alunno o studente maggiorenne )_______________________________________________________________
della classe ____________________indirizzo scolastico_______________________________________________________________________________
dichiaro di aver preso atto della nota prot. 5932 del 5 /11/2015 .

DATA_____________________________________________

FIRMA_________________________________________________

