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Comunicato  ai genitori n.   17        Val di Zoldo, 22.10.2018 

 

Ai genitori degli alunni 

della scuola dell’Infanzia di 

DONT 

 

OGGETTO:  Elezioni scolastiche per il rinnovo degli Organi Collegiali di durata annuale – 

Consigli di Intersezione – VARIAZIONE DATA DI EFFETTUAZIONE.- 

 

 Si comunica che, per impegni contemporanei e improrogabili, di alcuni docenti, la data di 

effettuazione della Assemblea con i  genitori e delle elezioni dei consigli di Intersezione è stata 

posticipata a MARTEDI’ 30 OTTOBRE 2018 (anziché venerdi 26 ottobre 2018)  con il seguente 

orario: 

    16,30 – 17,30 assemblea dei genitori 

    17,30 – 19,00 votazioni. 

 

 Rimangono invariati ordine del giorno dell’Assemblea e modalità di votazione già 

presentate nel precedente comunicato n.  19 del 19 ottobre 2018. 

 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGG. 

          (dott. Massimo Pisello) 
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==================================================================== 

 

Al Dirigente dell'Istituto Comprensivo di VAL DI ZOLDO 

 

Alunno/a ______________________________ Classe ______ Sez. _______ 

 

 I sottoscritti genitori DICHIARANO di aver ricevuto il comunicato n. 17 del 22.10.2018 

relativa alla variazione della data di effettuazione delle elezioni dei rappresentanti dei genitori nei 

Consigli di Intersezione (30 ottobre anziché 26 ottobre 2018). 

 

Data ____________________                ____________________________________________ 

       (Firma dei genitori) 

 

 

 

==================================================================== 

 

Al Dirigente dell'Istituto Comprensivo di VAL DI ZOLDO 

 

Alunno/a ______________________________ Classe ______ Sez. _______ 

 

 I sottoscritti genitori DICHIARANO di aver ricevuto il comunicato n. 17 del 22.10.2018 
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