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Circ. ALUNNI n. 11 
 

Ai genitori degli alunni scuola Primaria 
 
 
 
OGGETTO: Assemblea con i genitori 
 
 

E’ convocata in data 18.10.2018 dalle ore 17,00 alle ore 17,30 l’Assemblea con i 
genitori della classe per l’elezione dei Rappresentanti dei Genitori per il Consiglio di 
Classe. 

I seggi elettorali saranno aperti dalle ore 17.30 alle ore 19.30. 
Per consentire ai genitori di prendere parte tranquillamente alla riunione e per il     rispetto 

delle norme di sicurezza, l’Istituto predisporrà un servizio di assistenza a cui dovranno 

essere affidati i ragazzi/bambini presenti, in quanto non è prevista la vigilanza da parte del 

personale della scuola, pertanto chi è interessato si potrà prenotare lasciando il nome del 

figlio ai collaboratori scolastici all’ingresso della scuola.  

 
Ai genitori che porteranno i propri figli è richiesto un contributo di 1 euro.  

 
Chieri, 10.10.2018 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Antonella NEZZO 

 
                                                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                         ai sensi dell’art.3, comma 2, D.Lgs n.39/93 
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