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Circolare N°48 del 12/10/2020 

Ai genitori degli alunni
e p.c. Al personale docente

Loro sedi

Agli atti e al sito web

Oggetto: Elezione componente genitori Organo di Garanzia a.s. 2020/2021

Con la presente si forniscono le indicazioni per le elezioni della componente genitori dell’Organo di

Garanzia per l’a.s. 2020/2021.

Come previsto dal regolamento approvato il  23/11/2017 dal Consiglio di Istituto (scaricabile da

QUESTO LINK), la componente genitori è composte da:

- n. 2 membri effettivi + 2 supplenti.

L’elezione della  componente genitori,  per  questioni  di  comodità,  si  svolgerà in  occasione

dell’elezione dei Rappresentanti di classe (16, 19, 20 ottobre), definita nella circolare n. 42 del

12/10, scaricabile da QUI. 

Sarà  cura  dei  referenti  di  sede  predisporre  apposita  urna  nelle  varie  sedi  di  seggio,  le  quali

verranno successivamente depositate presso gli Uffici di Segreteria.

Si chiede a tutto il personale docente, in particolar modo i docenti coordinatori, a socializzare la

presente comunicazione ai genitori degli alunni, sollecitandoli a diffondere il modello di candidatura

allegato  alla  presente,  il  quale  dovrà  pervenire  agli  Uffici  di  Segreteria  (anche  via  email

caic840003@istruzione.it) entro le ore 23.59 del giorno 15 ottobre 2020. 

Si ringrazia anticipatamente per la collaborazione.

Il Dirigente Scolastico
Dott. Ignazio Todde

Firma autografa sostituita dall’indicazione a 
mezzo stampa ai sensi D.Lgs.39/1993 art.3 c.2

https://www.istitutocomprensivovillasor.gov.it/attachments/article/32/regolamento_organo%20di%20garanzia%20Villasor.pdf
https://www.istitutocomprensivovillasor.edu.it/attachments/article/1143/042.Elezione%20rappresentanti%20organi%20collegiali%20a.s.%2020-21.pdf
mailto:caic840003@istruzione.it


MODELLO PER I GENITORI

All'attenzione del Dirigente Scolastico

CANDIDATURA COMPONENTE GENITORE ORGANO DI GARANZIA 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________ , genitore dell’alunno

____________________________________ , frequentante le classe ____________ della

scuola _____________________________ di _____________________, con la presente 

DICHIARA

[    ] di volersi candidare quale componente genitore dell’Organo di Garanzia interno alla

scuola.

[    ] di essere consapevole che la presente candidatura verrà inserita in apposita lista che

verrà distribuita in occasione del rinnovo degli organi collegiali nei giorni 16-19-20 ottobre

2020.

Data, ____________________
        

      Firma per esteso

______________________________

N.B.:  da  far  pervenire  agli  Uffici  di  Segreteria  (anche  via  email

caic840003@istruzione.it) entro le ore 23.59 del giorno 15 ottobre 2020
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