
 
 

Ministero del l ’Istruzione,  de l l ’Università  e del la Ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO infanzia-primaria-sec. 1° grado 
Via Circonvallazione, 6 – Mozzanica (Bg) Tel: 0363 82109-Fax: 0363 828340 
e-mail uffici: bgic85800c@istruzione.it - p.e.c.: bgic85800c@pec.istruzione.it  

C.F. 83002250161 

 
Circ.  n.  7                                                                                Mozzanica, 27/09/2016 
 

� A TUTTI I GENITORI DEGLI 
ALUNNI SCUOLA  DELL’INFANZIA 
di  
MISANO GERA D’ADDA 

 
� ALL’ALBO 

 
A V V I S O 

 
 Si comunica che giovedì 6 ottobre,  presso la Scuola dell’Infanzia di Misano 
Gera D’Adda,  si terrà l’assemblea per l’elezione dei rappresentanti dei genitori di tutte le 
classi: 
 
� dalle ore 16.00 alle ore 17.00: i genitori si incontreranno con gli insegnanti della  
         sezione frequentata dal figlio. 
  O.d.G.: 1) presentazione della situazione di partenza,  di ogni sezione; 
    2) Piano Offerta Formativa a.s. 2016/2017; 
    3) Presentazione del piano di lavoro annuale della classe; 
    4) Visite e viaggi di istruzione; 
    5) Iniziative specifiche alla progettualità della propria classe; 
    6) rapporto scuola-famiglia: criteri, modi e tempi; 
             7) ruolo dei genitori negli Organi Collegiali; 
   
� ore 17.00:  assemblea dei genitori (senza docenti) e apertura seggi per elezioni 

rappresentanti di sezione; 
 
� ore 19.00: chiusura seggi. 
 
Il contributo dei genitori alla vita della scuola è importante, indispensabile, prezioso: confido 
nella Vostra più ampia partecipazione. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Irma Gipponi 

 

Tagliando da restituire debitamente compilato 
 

Il/la/i sottoscritto/a/i ____________________________________________________________ 

Genitore/i dell’alunno/a _________________________________________________________ 

della Classe ________ Sezione _____ della Scuola dell’Infanzia di Misano Gera d’Adda dichiarano di aver 

ricevuto la circ. n…. relativa all’assemblea per l’elezione dei rappresentanti di intersezione per l’a.s. 

2016/2017. 

Firma dei genitori …………………………………………………  ……………………………………………………. 
“Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non 

corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in 

osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater 

del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori”. 

Firma_____________________________________ 
__________________, lì ______________ 
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Circ.  7                                                                                     Mozzanica, 27/09/2016 
 

� A TUTTI I GENITORI DEGLI ALUNNI 
SCUOLA  PRIMARIA di 
MISANO di GERA D’ADDA 

 
� ALL’ALBO 

 
A V V I S O 

 
 Si comunica che mercoledì 5 ottobre 2016, presso la Scuola Primaria di Misano di 
Gera D’Adda, si terrà l’assemblea per l’elezione dei rappresentanti dei genitori di tutte le 
classi: 
 
� dalle ore 16.00 alle ore 17.00: i genitori si incontreranno con gli insegnanti della  
        classe frequentata dal figlio. 
    O.d.G.:1) presentazione della situazione di partenza,  di 
                   ogni classe; 
     2) Piano Offerta Formativa a.s. 2016/2017 
     3) criteri, metodi, tempi della valutazione; 
     4) visite guidate e viaggi d’istruzione; 
     5) rapporto scuola-famiglia: criteri, modi e tempi; 
     6) ruolo dei genitori negli Organi Collegiali; 
     7) regolamento ingresso alunni ; 
       
 
� ore 17.00: assemblea dei genitori (senza docenti) e apertura seggi per elezioni 

rappresentanti di interclasse ; 
 
� ore 19.00: chiusura seggi. 
 
Il contributo dei genitori alla vita della scuola è importante, indispensabile, prezioso: confido 
nella Vostra più ampia partecipazione. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Irma Gipponi 

 

Tagliando da restituire debitamente compilato 
 

Il/la/I sottoscritto/a/i ____________________________________________________________ 

Genitore/i dell’alunno/a _________________________________________________________ 

della Classe ________ Sezione _____ della Scuola PRIMARIA di Misano Gera d’Adda dichiarano di 

aver ricevuto la circ. n…. relativa all’assemblea per l’elezione dei rappresentanti di interclasse per l’a.s. 

2016/2017. 

Firma dei genitori …………………………………………………  ……………………………………………………. 
“Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non 

corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in 

osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater 

del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori”. 

Firma_____________________________________ 
 
 
 



 
 

 
Ministero del l ’Istruzione,  de l l ’Università  e del la Ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO infanzia-primaria-sec. 1° grado 
Via Circonvallazione, 6 – Mozzanica (Bg) Tel: 0363 82109-Fax: 0363 828340 
e-mail uffici: bgic85800c@istruzione.it - p.e.c.: bgic85800c@pec.istruzione.it  

C.F. 83002250161 

Circ.  n. 7                                                                                   Mozzanica, 27/09/2016 
 

� A TUTTI I GENITORI DEGLI ALUNNI 
SCUOLA  PRIMARIA  
FORNOVO S.GIOVANNI 
 

� ALL’ALBO 
 

A V V I S O 
 
 Si comunica che mercoledì  5 ottobre  2016 presso la Scuola Primaria di 
Fornovo S.G. si terrà l’assemblea per l’elezione dei rappresentanti dei genitori di tutte le 
classi: 
 
� dalle ore 16.00 alle ore 17.00: i genitori si incontreranno con gli insegnanti della  
        classe frequentata dal figlio. 
    O.d.G.:1) presentazione della situazione di partenza,  di 
                   ogni classe; 
     2) Piano Offerta Formativa a.s. 2016/2017 
     3) criteri, metodi, tempi della valutazione; 
     4) visite guidate e viaggi d’istruzione; 
     5) rapporto scuola-famiglia: criteri, modi e tempi; 
     6) ruolo dei genitori negli Organi Collegiali; 
     7) regolamento ingresso alunni ; 
       
 
� ore 17.00:  assemblea dei genitori (senza Docenti) e apertura seggi per elezioni 

rappresentanti di interclasse; 
 
� ore 19.00: chiusura seggi. 
 
Il contributo dei genitori alla vita della scuola è importante, indispensabile, prezioso: confido 
nella Vostra più ampia partecipazione. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Irma Gipponi 

 
 

 
Tagliando da restituire debitamente compilato 

Il/la/I sottoscritto/a/i ____________________________________________________________ 

Genitore/i dell’alunno/a _________________________________________________________ 

della Classe ________ Sezione _____ della Scuola PRIMARIA di FORNOVO S.G dichiarano di aver 

ricevuto la circ. n…. relativa all’assemblea per l’elezione dei rappresentanti di interclasse per l’a.s. 

2016/2017. 

Firma dei genitori …………………………………………………  ……………………………………………………. 
“Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non 

corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in 

osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater 

del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori”. 

Firma_____________________________________ 
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Circ.  n. 7                                                                               Mozzanica,  27/09/2016 

 
� A TUTTI I GENITORI DEGLI ALUNNI 

SCUOLA  PRIMARIA 
MOZZANICA 

 
� ALL’ALBO 

 
A V V I S O 

 
 Si comunica che mercoledì 5 ottobre 2016 presso la Scuola Primaria di Mozzanica 
si terrà l’assemblea per l’elezione dei rappresentanti dei genitori di tutte le classi: 
 
� dalle ore 16.00 alle ore 17.00: i genitori si incontreranno con gli insegnanti della  
        classe frequentata dal figlio. 
    O.d.G.:1) presentazione della situazione di partenza,  di 
                   ogni classe; 
     2) Piano Offerta Formativa a.s. 2016/2017 
     3) criteri, metodi, tempi della valutazione; 
     4) visite guidate e viaggi d’istruzione; 
     5) rapporto scuola-famiglia: criteri, modi e tempi; 
     6) ruolo dei genitori negli Organi Collegiali; 
     7) regolamento ingresso alunni ; 
       
 
� ore 17.00: assemblea dei genitori (senza docenti) e apertura seggi per elezioni 

rappresentanti di interclasse; 
 
� ore 19.00: chiusura seggi. 
 
Il contributo dei genitori alla vita della scuola è importante, indispensabile, prezioso: confido 
nella Vostra più ampia partecipazione. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Irma Gipponi 

 

Tagliando da restituire debitamente compilato 
 

Il/la/I sottoscritto/a /i________________________________________________________ 

Genitore/i dell’alunno/a________________________________________________________ 

della Classe ________ Sezione _____  della Scuola  Primaria di Mozzanica dichiarano  di 

aver ricevuto la circ. n…. relativa all’assemblea per l’elezione dei rappresentanti di interclasse per l’a.s. 

2016/2017. 

Firma dei genitori …………………………………………………  ……………………………………………………. 
“Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non 

corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in 

osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater 

del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori”. 

Firma_____________________________________ 
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Circ.  n.7                                                                              Mozzanica,  27/09/2016 
 

� A TUTTI I GENITORI DEGLI ALUNNI 
SCUOLA  SECONDARIA 

MOZZANICA 
 

� ALL’ALBO 
 

A V V I S O 
 
 Si comunica che martedì 4 ottobre 2016 presso la Scuola Secondaria di 
Mozzanica si terrà l’assemblea per l’elezione dei rappresentanti dei genitori di tutte le 
classi: 
 

� dalle ore 16.00 alle ore 17.00: i genitori incontreranno i coordinatori e i segretari della   
� classe frequentata dal figlio. 

� Linee educative dedotte dal P.T.O.F. (allegato A) 
�  Criteri di misurazione e valutazione  
� I progetti d’Istituto (quadro sintetico) 
� Visite e viaggi d’istruzione  
� Attività extracurriculari (recupero sviluppo e potenziamento d’abilità, conoscenze e 

competenze,Trinity…) 
� Life Skills – classi prime -  seconde . terze  sec.I° grado 
� rapporto scuola-famiglia: criteri, modi e tempi; 
� ruolo dei genitori negli Organi Collegiali; 
� regolamento ingresso alunni; 

  
 
� ore 17.00: assemblea dei genitori (senza docenti) e apertura seggi per elezioni 

rappresentanti di interclasse; 
� ore 19.00: chiusura seggi. 
Il contributo dei genitori alla vita della scuola è importante, indispensabile, prezioso: confido 
nella Vostra più ampia partecipazione. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Irma Gipponi 

 

 
Il/la/I sottoscritto/a /i________________________________________________________ 

Genitore/i dell’alunno/a________________________________________________________ 

della Classe ________ Sezione _____  della Scuola  Secondaria di Mozzanica dichiarano  di 

aver ricevuto la circ. n…. relativa all’assemblea per l’elezione dei rappresentanti di classe per l’a.s. 

2016/2017. 

Firma dei genitori …………………………………………………  ……………………………………………………. 
“Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non 

corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in 

osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater 

del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori”. 

Firma_____________________________________ 
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Circ.  n. 7                                                                              Mozzanica,  27/09/2016 
 

� A TUTTI I GENITORI DEGLI ALUNNI 
SCUOLA  SECONDARIA 

MISANO 
 

� ALL’ALBO 
 

A V V I S O 
 
 Si comunica che martedì 4 ottobre 2016 presso la Scuola Secondaria di Misano si 
terrà l’assemblea per l’elezione dei rappresentanti dei genitori di tutte le classi: 
 

� dalle ore 16.00 alle ore 17.00: i genitori incontreranno i coordinatori e i segretari della   
� classe frequentata dal figlio. 

� Linee educative dedotte dal P.T.O.F. (allegato A) 
�  Criteri di misurazione e valutazione  
� I progetti d’Istituto (quadro sintetico) 
� Visite e viaggi d’istruzione  
� Attività extracurriculari (recupero sviluppo e potenziamento d’abilità, conoscenze e 

competenze,Trinity…) 
� Life Skills – classi prime -  seconde . terze  sec.I° grado 
� rapporto scuola-famiglia: criteri, modi e tempi; 
� ruolo dei genitori negli Organi Collegiali; 
� regolamento ingresso alunni; 

  
 
� ore 17.00: assemblea dei genitori (senza docenti) e apertura seggi per elezioni 

rappresentanti di interclasse; 
� ore 19.00: chiusura seggi. 
Il contributo dei genitori alla vita della scuola è importante, indispensabile, prezioso: confido 
nella Vostra più ampia partecipazione. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Irma Gipponi 

 

 
Il/la/I sottoscritto/a /i________________________________________________________ 

Genitore/i dell’alunno/a________________________________________________________ 

della Classe ________ Sezione _____  della Scuola  Secondaria di Misano dichiarano  di 

aver ricevuto la circ. n…. relativa all’assemblea per l’elezione dei rappresentanti di classe per l’a.s. 

2016/2017. 

Firma dei genitori …………………………………………………  ……………………………………………………. 
“Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non 

corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in 

osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater 

del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori”. 

Firma_____________________________________ 
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Circ.  n. 7                                                                            Mozzanica,  27/09/2016 
 

� A TUTTI I GENITORI DEGLI ALUNNI 
SCUOLA  SECONDARIA 

FORNOVO S.G 
 

� ALL’ALBO 
 

A V V I S O 
 
 Si comunica che martedì 4 ottobre 2016 presso la Scuola Secondaria di Fornovo 
S.G si terrà l’assemblea per l’elezione dei rappresentanti dei genitori di tutte le classi: 
 

� dalle ore 16.00 alle ore 17.00: i genitori incontreranno i coordinatori e i segretari della   
� classe frequentata dal figlio. 

� Linee educative dedotte dal P.T.O.F. (allegato A) 
�  Criteri di misurazione e valutazione  
� I progetti d’Istituto (quadro sintetico) 
� Visite e viaggi d’istruzione  
� Attività extracurriculari (recupero sviluppo e potenziamento d’abilità, conoscenze e 

competenze,Trinity…) 
� Life Skills – classi prime -  seconde . terze  sec.I° grado 
� rapporto scuola-famiglia: criteri, modi e tempi; 
� ruolo dei genitori negli Organi Collegiali; 
� regolamento ingresso alunni; 

  
 
� ore 17.00: assemblea dei genitori (senza docenti) e apertura seggi per elezioni 

rappresentanti di interclasse; 
� ore 19.00: chiusura seggi. 
Il contributo dei genitori alla vita della scuola è importante, indispensabile, prezioso: confido 
nella Vostra più ampia partecipazione. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Irma Gipponi 

 

 
Il/la/I sottoscritto/a /i________________________________________________________ 

Genitore/i dell’alunno/a________________________________________________________ 

della Classe ________ Sezione _____  della Scuola  Secondaria di Fornovo S.G dichiarano  

di aver ricevuto la circ. n…. relativa all’assemblea per l’elezione dei rappresentanti di classe per l’a.s. 

2016/2017. 

Firma dei genitori …………………………………………………  ……………………………………………………. 
“Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non 

corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in 

osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater 

del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori”. 

Firma_____________________________________ 

 


