Istituto Comprensivo“Madonna di Campagna - San Michele”
Segreteria: via Monte Bianco 14 - 37132 Verona
Tel 045 975218 - Tel e Fax 045 8921273
vric88500b@istruzione.it
Comunicato N. 014

Verona, 01/10/2019
Ai genitori degli alunni
della scuola secondaria 1° grado
•
Giovanni XXIII
•
M.L. King

Oggetto: Avviso di riunione ed elezione dei rappresentanti di classe dei genitori

Si comunica che martedì 8 ottobre 2019 alle ore 16,30 presso i locali della scuola secondaria di riferimento, si
svolgeranno le assemblee di classe per i genitori di tutti gli alunni, con il seguente ordine del giorno:
•
•
•

Presentazione delle linee fondamentali dell’offerta formativa;
Presentazione della classe;
Compiti del Consiglio di classe e dei rappresentanti dei genitori.

Alle ore 17,30 i genitori procederanno all’elezione dei rappresentanti di classe da concludersi alle ore 18,30.
Solo per le classi a tempo prolungato della scuola “M.L. King”, si ritiene opportuno che, in quell’occasione,
vengano anche individuati i Referenti della Ristorazione scolastica. La persona eletta nel Comitato di Plesso deve
essere genitore di un alunno che usufruisce del servizio servizio mensa, essere in regola con i pagamenti e non deve
trovarsi in una situazione di conflitto con l’incarico assegnato.
Cordiali saluti.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Chiara Benetti
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