
 

 

 
 

 

Circolare n. 32 /1                                                   Cadeo,, 21/11/2017 

 

 

                              Ai Genitori degli alunni delle Scuole 

                              dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di primo grado  

                              dell’Istituto di Cadeo 

 

Oggetto: Rinnovo Organi Collegiali di durata triennale: Consiglio d’Istituto del 26 e 27 novembre 2017. 

 

Ricordo che nelle giornate di  

 DOMENICA 26 novembre dalle ore 8,00 alle ore 12,00 

 LUNEDI’  27 novembre dalle ore 8,00 alle ore 13,30 

Presso la sede della scuola Media di Cadeo i GENITORI degli alunni di SCUOLA DELL’INFANZIA DI CADEO; 

i GENITORI degli alunni di SCUOLA PRIMARIA  DI CADEO e i GENITORI degli alunni di SCUOLA SECONDARIA 

DI PRIMO GRADO DI CADEO sono invitati a partecipare alle elezioni per il rinnovo dei componenti del Consiglio di  

Istituto. 

Le liste dei candidati componente genitori sono pubblicate sul sito web di Istituto albo della scuola. 

Si sollecita vivamente di partecipare e si ringrazia per la collaborazione. 

 

Cordiali saluti 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Maria Antonietta Stellati 
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