
 
 
Prot.n.         Quarrata, 21-23-24 Ottobre 2013 

 

                            Ai genitori presenti alle assemblee che precedono l’elezione dei rappresentanti 

All’albo 

OGGETTO: Raccomandazioni ed informazioni inerenti l’elezione dei rappresentanti dei genitori 

PREGO DARNE CORTESE LETTURA ALLE ASSEMBLEE PRECEDEN TI L’ELEZIONI 
 
Dal Presidente del Consiglio d’Istituto una cordiale buonasera a tutti i presenti. 
 
Fra breve i genitori saranno chiamati ad esprimere le proprie candidature a rappresentante 
d’intersezione, interclasse, o classe e ad indicare la propria preferenza, fra quelle, con l’espressione 
del voto. 
 
Ogni genitore, questa sera più che in altre occasioni, dimostra il proprio impegno e la propria 
partecipazione democratica alla vita dell’Istituto, nell’interesse, certo, dei suoi figli, ma anche 
dell’intera collettività e per questo merita a pieno titolo un caloroso ringraziamento. 
 
Raccomando a coloro che intendano presentare la propria candidatura di corredarla di pazienza, 
disponibilità, buon senso e ragionevolezza, perché, se eletti, saranno chiamati a nome e per conto 
degli elettori, a tutelare l’interesse di tutti, ad intraprendere azioni costruttive ed arginare quelle che 
non lo sono, ad interloquire con persone diverse da se’ per cultura, sensibilità e vedute e a trarre il 
massimo beneficio collettivo da tali confronti, a costituire raccordo fra il proprio Organo Collegiale 
e gli altri dell’Istituto, fra il corpo docente e gli altri genitori,  nell’interesse dei nostri ragazzi. 
 
Tutto ciò richiede preparazione, disponibilità, tempo e modestia, ragion per cui invito i genitori a 
individuare tra loro, quelli che dimostrino, più degli altri, di possedere questi requisiti, a sollecitarne 
la candidatura e ad indicare responsabilmente loro nella propria preferenza di voto. 
 
Consiglio a tutti i genitori la lettura del documento allegato, della GUIDA FORAGS, disponibile al 
sito internet http://www.agetoscana.it/CS/at/tesiCdI/VademecumOrganiCollegiali.pdf, del 
Regolamento d’Istituto ed una visita al sito internet dell’Istituto  http://www.dd2quarrata.pt.it 
 
Ogni genitore membro del Consiglio d’Istituto, è, come il sottoscritto, a disposizione per domande, 
suggerimenti, informazioni, critiche, o confronti. I miei recapiti sono i seguenti: e-mail: 
stevari@alice.it, cellulare 348 305 8307, quelli degli altri Consiglieri sono disponibili in Direzione. 
 
Rammento, per concludere, che, ai sensi dell’ ART.40, comma b DEL REGOLAMENTO, OGNI 
CANDIDATURA DEVE ESSERE FORMALIZZATA COMPILANDO L’APPOSITO MODULO 
RIPRODOTTO IN ALLEGATO, PRIMA DELL’ATTO DI VOTO. 
 
Grazie per la cortese attenzione e l’apprezzato impegno, buon lavoro a tutti. 
 

Il Presidente del Consiglio d’Istituto 

Stefano La Mendola 

 



 
 

 

                            Alla Direzione d’Istituto 

 

OGGETTO: Presentazione di candidatura a membro di organo collegiale 

 
Io sottoscritto/a ___________________________________________________, 

presento la mia candidatura a rappresentante nel Consiglio di  

� Intersezione appartenendo alla Sez. __________ 

� Interclasse  appartenendo alla Classe __________ 

� Classe __________ 

della Scuola    di 

� dell'Infanzia   � Barba 

� Primaria   � Catena 

� Secondaria   � Valenzatico 

� Vignole 

 

per l’anno scolastico ________/____, 

 

Indico i seguenti recapiti per la carica: 

 

Tel. ______________________________  e-mail ____________________________  

 

autorizzando la Direzione a riportare nella pianta organica, di cui all’art.40 del Regolamento 

d’Istituto, questi, o, in mancanza di mia diversa indicazione, quelli già comunicati a corredo 

dell’iscrizione di mio figlio/a.  

Mi impegno inoltre a comunicarne tempestivamente alla Direzione ogni eventuale variazione. 

 

 

Quarrata, lì____________________   In fede _______________________________ 


