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Prot.n.7758  

Circ. n. 37 

    

Oggetto:Elezione dei Rappresentanti dei Genitori nei Consigli 

 

VISTA L’O.M.N.215 del 15.07.91 e successive modifiche;

VISTA la C.M.n.256 del 08.08.1994;  

Sono indette le Elezioni dei Rappresentanti 

 

Le Elezioni avranno luogo presso le Scuole dell’Istituto

 

-ScuolaPrimariaM.L.King:Via S.Martino,85-41126 Modena

-ScuolaPrimariaG.Rodari:Via Magenta,55-41125 Modena

-ScuolaSecondaria di Primo GradoMattarella

Lanfranco:Via Valli,40-41125 Modena 

 

Sc.InfanziaRodari  18.00-19.00 Assemblea 

19.00-20.00 Elezioni 

Sc.PrimariaRodari e King   18.00-19.00 Assemblea

                                               19.00-20.00 Elezioni

Sc.secondaria di I grado Mattarella: 

17.30-18.30 Assemblea(cl.prime Mattarella), 

 18.30-20.00 Elezioni(cl.prime Mattarella)                     

 

 

 

 

                               

                                   

 

 

 

 

(Restituire ai docenti tramite il diario degli alunni  il

Io sottoscritto/a ……………………………………………………………………………….

genitore dell’alunno………………………………………………………..………………… 

frequentante per l’anno scolastico 2016-17 la classe  ………………..del plesso ……………………………

visione della comunicazione Prot.n.7758/a19 del 05.10.2016

Modena, ……………………….   

 

 

..l...sottoscritt... si impegna a comunicare tempestivamente r

del DPR 445/2000, sotto la mia personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del citato

caso di dichiarazione mendace, dichiaro che....

dell’alunno........................................................è a conoscenza e d’accordo circa le scelte esplicitate att

dichiarazione. 

Modena, ……………………….   
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Modena, 05.10.2016 

dei Genitori nei Consigli di classe. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA L’O.M.N.215 del 15.07.91 e successive modifiche; 

DECRETA 

 dei Genitori nei Consigli di Classe. 

dell’Istituto Comprensivo 3 di Modena: 

41126 Modena 

41125 Modena 

ScuolaSecondaria di Primo GradoMattarella:Via Piersanti Mattarella, 145-41126 Modena 

MERCOLEDI’ 12 OTTOBRE 2016 

 

19.00 Assemblea 

20.00 Elezioni 

attarella),                  17.30-18.30 Assemblea(cl.seconde e terze presso 

                        18.30-20.00 Elezioni(cl.seconde e terze presso Lanfranco

                            Il dirigente 

                             Daniele Barca 

                               (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                   ai sensi art. 3 comma 2 Dlgs 39/93) 

(Restituire ai docenti tramite il diario degli alunni  il tagliando sottoscritto recante la presa visione entro l’11.10.2016)

Io sottoscritto/a ………………………………………………………………………………. 

genitore dell’alunno………………………………………………………..…………………  

17 la classe  ………………..del plesso ……………………………………………. 

.n.7758/a19 del 05.10.2016 indirizzata a tutte le famiglie dell’Istituto Comprensivo 3.

      Firma genitore

..l...sottoscritt... si impegna a comunicare tempestivamente relativa alla presente dichiarazione, ai sensi e per gli effetti dell’Art.47 

del DPR 445/2000, sotto la mia personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del citato

caso di dichiarazione mendace, dichiaro che...................................................................altro genitore 

dell’alunno........................................................è a conoscenza e d’accordo circa le scelte esplicitate attraverso la presente 

      Firma genitore

 

moic840003@istruzione.it 

 

moic840003@pec.istruzione.it 

www.ic3modena.gov.it 

presso Lanfranco Via Valli,40) 

Lanfranco Via Valli,40) 

 

 

 

 

 

 

 

tagliando sottoscritto recante la presa visione entro l’11.10.2016)  

………………. Dichiaro di aver preso 

ndirizzata a tutte le famiglie dell’Istituto Comprensivo 3. 

Firma genitore 

elativa alla presente dichiarazione, ai sensi e per gli effetti dell’Art.47 

del DPR 445/2000, sotto la mia personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del citato DPR in 

raverso la presente 

Firma genitore 


