
 

 
 

 
Scuola dell’Infanzia e Primaria Paritaria 
Viale G. Suzzani, 64 - 20162 MILANO 

tel. 02/6426025 – fax 02/66102246 
email: info@scuolamariaimmacolata.org 

pec:  parrdionigi@legalmail.it 
 

Circolare n° AS1920/02 

 
Milano,  20 settembre 2019 

 
 
 

A TUTTI I GENITORI 
 
 
Carissimi Genitori, 
 
   in attesa di inviarvi il calendario con gli appuntamenti istituzionali dell’anno, vi 
informo riguardo ad alcuni importanti  appuntamenti di queste prossime settimane: 
 
 MERCOLEDI’ 25 SETTEMBRE    

 
ASSEMBLEA DEI GENITORI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA  

 
     ORE 18.00  primo momento IN SALONE 
    A seguire ASSEMBLEE DI SEZIONE nelle rispettive sezioni 

   
Dopo alcune comunicazioni su di carattere generale, si presenterà la programmazione annuale, e nelle 
Sezioni ci sarà l’occasione per conoscere i genitori dei nuovi iscritti.   E’ importante la Vostra presenza 

 
 MERCOLEDI’ 2 OTTOBRE    

 
ASSEMBLEA DEI GENITORI DELLA SCUOLA PRIMARIA  

 
    ORE 18.00  primo momento IN SALONE 
    A seguire ASSEMBLEE DI CLASSE nelle rispettive classi 

 
Dopo alcune comunicazioni su di carattere generale, ci si incontrerà nelle rispettive classi, si presenterà 
la programmazione annuale, e sarà l’occasione per i genitori di Prima di conoscersi.  
E’ importante la Vostra presenza 

   
 MERCOLEDI’ 2 OTTOBRE   si svolgeranno anche le 

 
ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DI CLASSE E SEZIONE  

per l’anno scolastico 2019/2020 
 

Le elezioni dei rappresentanti dei genitori sono un momento fondamentale per la vita della Scuola e 
raccomando di leggere attentamente l’allegato  alla presente circolare che riassume le modalità e 
richiede anche concretamente la Vostra disponibilità. Vorremmo aprire un unico seggio, con otto urne 
(una per ogni classe e sezione) in due orari definiti per dare modo a più genitori possibile di votare:  
 

dalle ore 7.30 alle ore 9.30 presso il laboratorio del seminterrato 
dalle ore 15.30 alle ore 19.00 presso la veranda 

 
 

 
 
 



 
 
Le  disponibilità  per tenere aperto il seggio e scrutinare le schede si raccolgono in Direzione o 
all’indirizzo coordinamento@scuolamariaimmacolata.org.  
 
Per le persone disponibili come scrutatori, ci sarà un breve incontro organizzativo  
Lunedì 30 settembre alle ore 17.00 
 
 

Rimanendo a disposizione per qualunque vostra domanda, Vi saluto cordialmente con gli Insegnanti 
 
               Il Direttore 
 
                          (Ivo Volontieri) 

 

 



 

 

 Allegato A alla Circolare n° AS1920/02 

 
Milano, 20 settembre  2019 

 
ELEZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI 

 
Tra Ottobre e Novembre avvengono le elezioni degli organi collegiali, dove i genitori eleggono 

democraticamente i loro rappresentanti. E’ importante poter essere presenti a questa occasione di partecipazione alla 
vita della Scuola anche dal punto di vista istituzionale, esprimendo il proprio voto. Chi ha la possibilità di candidarsi, 
lo faccia, per contribuire anche in questo modo ad un servizio educativo a favore della scuola e dei bambini. Nel 
modulo in fondo all’allegato, da restituire anche in caso di risposta negativa alle docenti della primaria o nella 
cassettina “Gite Infanzia”  entro giovedì 26 settembre,  potrete dare la vostra disponibilità, sia come candidati che 
come scrutatori per le Elezioni dei Rappresentanti di Classe. 

 
Per le persone disponibili come scrutatori, ci sarà un breve incontro organizzativo Lunedì 30 settembre  -   ore 17.00  

 
MERCOLEDI’  2  OTTOBRE   ELEZIONI DEI  RAPPRESENTAN TI DI CLASSE E SEZIONE  

 
Dalle ore 7.30 alle ore 9.30 in Laboratorio del seminterrato e dalle ore 15.30 alle ore 19.00 in Veranda. 
 
Per il consiglio di classe o di sezione, tutti i genitori della classe sono eleggibili ed hanno diritto di votare una sola 
volta con una sola scheda  nella classe o sezione dove hanno i propri figli; non sono ammesse deleghe.  
Si possono esprimere fino a due preferenze per ogni scheda. Saranno eletti due rappresentanti per ogni classe o 
sezione. 
Entro la fine della settimana prossima cercheremo di conoscere e comunicheremo quali genitori si sono candidati, 
anche se ogni genitore della classe è eleggibile; verranno preparate delle schede prestampate con i nomi di chi si è 
candidato ed esposti comunque nel seggio i nomi dei genitori della classe in modo da poter esprimere una preferenza 
anche diversa. 
Sarà possibile votare fino alle ore 19.00 poi seguirà lo spoglio delle schede. I risultati saranno comunicati il giorno 
seguente. 

 
La Direzione è a disposizione per qualunque vostra domanda. 

 
         Il Direttore 
                               (Ivo Volontieri) 

 
 
 
 

Tagliando da restituire, anche se con risposta negativa, alle Docenti della Primaria o nella cassetta GITE INFANZIA, 
entro giovedì 26 settembre 2019  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Elezioni Organi Collegiali a.s. 2019/2020 
 
Il/la sottoscritto/a ……………………………………..……………genitore di…………………………………. 
 
Classe/Sez. ………. E’ disponibile a candidarsi Rappresentante di classe SI □  NO □ 
 
E’ disponibile come scrutatore  per MERCOLEDI’ 2   OTTOBRE SI □ NO □ ORARIO …………..… 
 
 
     Firma del genitore ………………………………………………… 


