
Io sottoscritto__________________________________ genitore dell’alunno ____________________ 

 

Classe ________ Sezione________ Plesso_____________dell’Istituto Comprensivo “Falcone-Borsellino” di Caulonia dichiaro di 

aver  ricevuto la comunicazione  relativa alle Elezioni dei rappresentanti dei Genitori nei consigli di classe/intercl./intersez, che si 

svolgeranno  mercoledi  23 ottobre  dalle ore 15.30, nel plesso di appartenenza- secondaria primo grado 

Caulonia_____________                             Firma del genitore ___________________________ 

 

 

 
Io sottoscritto__________________________________ genitore dell’alunno ____________________ 

 

Classe ________ Sezione________ Plesso_____________dell’Istituto Comprensivo “Falcone-Borsellino” di Caulonia dichiaro di 

aver  ricevuto la comunicazione  relativa alle Elezioni dei rappresentanti dei Genitori nei consigli di classe/intercl./intersez, che si 

svolgeranno  mercoledi  23 ottobre  dalle ore 15.30, nel plesso di appartenenza- secondaria primo grado  

Caulonia, _____________                             Firma del genitore ___________________________ 

 

 

 

 
Io sottoscritto__________________________________ genitore dell’alunno ____________________ 

 

Classe ________ Sezione________ Plesso_____________dell’Istituto Comprensivo “Falcone-Borsellino” di Caulonia dichiaro di 

aver  ricevuto la comunicazione  relativa alle Elezioni dei rappresentanti dei Genitori nei consigli di classe/intercl./intersez, che si 

svolgeranno  mercoledi  23 ottobre  dalle ore 15.30, nel plesso di appartenenza- secondaria primo grado 

 

Caulonia _____________                             Firma del genitore ___________________________ 

 

 

 

 

Io sottoscritto__________________________________ genitore dell’alunno ____________________ 

 

Classe ________ Sezione________ Plesso_____________dell’Istituto Comprensivo “Falcone-Borsellino” di Caulonia dichiaro di 

aver  ricevuto la comunicazione  relativa alle Elezioni dei rappresentanti dei Genitori nei consigli di classe/intercl./intersez, che si 

svolgeranno  mercoledi  23 ottobre  dalle ore 15.30, nel plesso di appartenenza- secondaria primo grado 

 Caulonia, _____________                             Firma del genitore ___________________________ 

 

 

 

 

Io sottoscritto__________________________________ genitore dell’alunno ____________________ 

 

Classe ________ Sezione________ Plesso_____________dell’Istituto Comprensivo “Falcone-Borsellino” di Caulonia dichiaro di 

aver  ricevuto la comunicazione  relativa alle Elezioni dei rappresentanti dei Genitori nei consigli di interclasse, che si svolgeranno  

svolgeranno  mercoledi  23 ottobre  dalle ore 15.30, nel plesso di appartenenza- secondaria primo grado 

 Caulonia _____________                             Firma del genitore ___________________________ 

 

 

 

 

Io sottoscritto__________________________________ genitore dell’alunno ____________________ 

 

Classe ________ Sezione________ Plesso_____________dell’Istituto Comprensivo “Falcone-Borsellino” di Caulonia dichiaro di 

aver  ricevuto la comunicazione  relativa alle Elezioni dei rappresentanti dei Genitori nei consigli di classe/intercl./intersez, che si 

svolgeranno  mercoledi  23 ottobre  dalle ore 15.30, nel plesso di appartenenza- secondaria primo grado  

Caulonia _____________                             Firma del genitore ___________________________ 


