
 
Com.23 

Al Presidente del Consiglio di Istituto 

Sig. Alberto Orso 

Ai Sigg. GENITORI 

Rappresentanti degli OO.CC. (Classe, Interclasse e Intersezione) 

Attualmente in carica 

Alla referente di plesso della Scuola Secondaria “Donatello” 

Prof.ssa Silvia Censi 

Al DSGA 

Sig. Michele Soccio 

Al personale collaboratore scolastico  

del plesso “Donatello” 

 

AL SITO WEB 

 

 

OGGETTO:   CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEI GENITORI PER LA COSTITUZIONE DEL  

COMITATO DEI GENITORI DELL’I.C. “CITTADELLA – MARGHERITA HACK” 

 

Con la presente si informano i rappresentanti dei Genitori eletti nei Consigli di Classe, di 

Interclasse e di Interclasse e attualmente in carica che, il giorno sabato 17 settembre 

2022 alle ore 11.30 si terrà, nell’Aula 3.0 del Plesso della “Scuola Secondaria Donatello”, in 

Via Tiziano, 50, Ancona, un’Assemblea dei Genitori con il seguente O.d.g.: 

 Costituzione del Comitato Genitori dell’I.C. “Cittadella – Margherita Hack”; 

 Approvazione dello Statuto del Comitato. 

Si riporta di seguito una comunicazione a firma del Presidente del Consiglio di Istituto, Sig. 

Alberto Orso: 

I rappresentanti di classe della scuola Antognini sono stati convocati al fine di fornire 

informazioni per la formazione di un Comitato dei Genitori, necessario per sopraggiunte 

specifiche esigenze organizzative di plesso (post-scuola). 

Tale comitato è costituito principalmente dai rappresentanti di classe-sezione-

intersezione dell'istituto ed ha funzioni di più ampio valore e collaborazione. 

Per tale motivo dall'incontro è emersa la volontà di estendere sin da subito il comitato a 

tutti i plessi dell'Istituto. 

Data l'urgenza i rappresentanti sono convocati presso i locali delle Scuole Donatello per il 

prossimo sabato 17 settembre ore 11:30 per un incontro volto a dare forma ufficiale al 

comitato. Si evidenzia che l'adesione non è obbligatoria e ogni genitore, non solo 

rappresentante, può esserne partecipante, anche in considerazione della durata annuale 

delle cariche. 

Si ritiene opportuno pertanto estendere l'informazione a tutti i genitori interessati; per 

motivi organizzativi si chiede cortesemente la rappresentanza di massimo 2 genitori per 

classe. 

Cordiali saluti 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Marta Marchetti 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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