
Villa Guardia, 3 Novembre 2015

Ai genitori degli alunni dell'Istituto Comprensivo (Primaria e Secondaria di primo grado) di 
Villa Guardia

Cari "colleghi" genitori, ci presentiamo!

Siamo i candidati (componente genitori) per le prossime elezioni dei rappresentanti della scuola 
primaria e della scuola secondaria di primo grado in seno al Consiglio d'Istituto.

Come già annunciato dalle insegnanti in occasione della riunione in cui sono avvenute le elezioni
dei rappresentanti di classe, vi ricordiamo che DOMENICA 22 NOVEMBRE, dalle 8 alle 12, e
LUNEDI' 23 NOVEMBRE, sempre dalle 8 alle 13.30, si svolgeranno le elezioni per il rinnovo del
Consiglio dell'Istituto Comprensivo Statale di Villa Guardia e Montano Lucino.

Per la componente genitori la lista denominata "A NOI IMPORTA !" comprenderà candidati della
primaria e della secondaria di primo grado dei vari plessi.
I candidati per i plessi di Villa Guardia, in ordine alfabetico, sono i seguenti:

BENEDETTI ANTONELLA secondaria 1°grado

BRUNO MASSIMO secondaria 1°grado

CANTALUPPI CINZIA primaria

CARLETTI EMILIO primaria

GENUARDI TIZIANA primaria

MASCOLO PAOLA primaria

RAO ANTONELLA primaria

SPALLINO GIUSEPPINA primaria

TRINCA COLONEL ALBERTO primaria e secondaria 1°grado

Vi ricordiamo che le sedi della votazione saranno: scuola Primaria Don Lorenzo Milani via Torino
– Civello e scuola Secondaria di I° Sant'Elia – via V. Veneto - Villa Guardia. I genitori che hanno
più figli iscritti nella scuola dell'Istituto Comprensivo (Primaria e Secondaria di I°) devono votare
UNA SOLA VOLTA nella scuola o classe frequentata dal figlio di minore età.  Si possono
esprimere fino a due preferenze. Serve un documento di riconoscimento valido.
Vi elenchiamo i principali compiti del Consiglio d'istituto: gestione del bilancio della scuola,
decisioni in merito all'acquisto, al rinnovo ed alla conservazione dei beni scolastici, adozione del
P.O.F. (Piano offerta formativa) elaborato dal collegio docenti, gite, uscite didattiche, approvazione
del calendario scolastico.
Vi invitiamo a partecipare numerosi alle votazioni in quanto è importante eleggere dei
rappresentanti dei genitori in modo da poter esprimere la propria opinione in merito a decisioni che
riguarderanno la vita scolastica dei nostri figli.

Cordiali saluti,

I candidati della lista A NOI IMPORTA !


