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        A TUTTI I GENITORI 

 

INVITO ALLA CANDIDATURA RAPPRESENTANTI DEI GENITORI   

         

Come stabilito dallo Statuto vigente, a seguito della 

decadenza di un rappresentante dei genitori all’interno del C.d.A. 

della Fondazione, si rende necessaria la votazione per la nomina 

di un genitore in sostituzione dell’uscente. 

 

La votazione avrà luogo presso la Scuola Materna nel giorno di 

sabato 23 novembre 2019 dalle ore 15.00 alle ore 19.00 

 

Come da regolamento, la data ultima per la presentazione delle 

candidature, che devono essere sostenute per iscritto da almeno 10 

genitori, è fissata per il giorno 13 Novembre p.v.. Si provvederà 

poi ad affiggere in bacheca della Scuola l’elenco dei candidati. 

 

Chi fosse interessato alle funzioni svolte nel consiglio 

d’amministrazione può collegarsi al sito dell’asilo dove troverà 

lo statuto vigente. I moduli per la presentazione dei candidati si 

possono trovare in Direzione. 

 

La presentazione dei candidati avverrà durante la seconda 

assemblea generale che si terrà il 18 novembre prossimo. 

 

 

ABBIATE GUAZZONE, 31/10/2019  

 

 

Fondazione Asilo Infantile Abbiate Guazzone                                                  
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