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Ai Genitori di tutti gli alunni

Prot. 827 A/3
Milano, 21 settembre 2017
Oggetto: Assemblea per l’elezione dei Rappresentanti di Classe
I Genitori degli alunni sono convocati per l’elezione dei Rappresentanti di Classe per l’anno
scolastico 2017/2018
MARTEDI 3 OTTOBRE 2017 – nella Sala del Teatro
alle ore 20,30 per tutti i plessi
(Scuola Primaria, Secondaria di I Grado, Licei Classico, Scientifico, Scientifico Sportivo)
Nella prima parte, in Teatro, è previsto un intervento del Direttore Generale, prof.ssa Gabriella
Tona e della Presidente del Consiglio dei Genitori, signora Alessandra Bianchi.
La seconda parte sarà dedicata alle elezioni vere e proprie che si terranno nelle rispettive aule dei
propri figli, ove si troverà il materiale occorrente e verranno indicate le norme per lo svolgimento
delle votazioni secondo quanto previsto dal Regolamento degli Organi dei Rappresentanti dei
Genitori, approvato e modificato nello scorso mese di maggio, e introducendo alcune novità
condivise nei Consigli di Settore che meglio rispondono alla normativa sulla privacy.
I seggi resteranno aperti dalle 21.15 alle 22.30.
La partecipazione delle Famiglie alla vita della comunità scolastica è una delle prerogative
dell’offerta formativa dell’Istituto e fa parte dell’impegno assunto da ciascuno al momento
dell’iscrizione del proprio figlio.
Confidando nell’ impegno attivo di tutti, Vi auguriamo un buon anno scolastico

Il Presidente
del Consiglio dei Genitori
Alessandra Bianchi

Il Direttore Generale
Prof.ssa Gabriella Tona
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certificazione si riferisce alle attività di cui al certificato n.IT04/0741 – “Attività di progettazione ed erogazione del servizio di formazione scolastica primaria,
secondaria di I grado, secondaria di II grado (licei classico e scientifico)”.

