
 

 
 
prot. n. 4164                                                                                             Castiglione Olona, 5 ottobre 2020 

 
A tutti genitori   

dell’I.C. “C.B. Castiglioni”  
Castiglione Olona Va 

 
Oggetto: elezioni rappresentanti di classe 
 
Si comunica il calendario delle Assemblee di classe durante le quali verranno date indicazioni sulle 

singole classi e sui compiti dei rappresentanti dei genitori. 

Si raccomanda di partecipare al fine di creare una relazione proficua tra scuola e famiglia per 

instaurare una buona sinergia utile alla crescita dei bambini/e, ragazzi/e. 

- Classi 1° primaria “G. Mazzini” lunedì 19/10/2020 ore 17.00/18.00, 

- Classi 2° primaria “G. Mazzini” martedì 20/10/2020 ore 17.00/18.00, 

- Classi 3° primaria “G. Mazzini” mercoledì 21/10/2020 ore 17.00/18.00, 

- Classi 4° primaria “G. Mazzini” giovedì 22/10/2020 ore 17.00/18.00, 

- Classi 5° primaria “G. Mazzini” venerdì 23/10/2020 ore 17.00/18.00. 

Le riunioni si terranno presso la palestra della scuola Primaria “G. Mazzini” di Castiglione Olona Va. 

- Classi 1° primaria “Giovanni XXIII” Gornate Olona martedì 20/10/2020 ore 16.00/16.30, 

- Classi 2° primaria “Giovanni XXIII” Gornate Olona martedì 20/10/2020 ore 16.30/17.00 

- Classi 3° primaria “Giovanni XXIII” Gornate Olona martedì 20/10/2020 ore 17.00/17.30 

- Classi 4° primaria “Giovanni XXIII” Gornate Olona martedì 20/10/2020 ore 17.30/18.00 

- Classi 5° primaria “Giovanni XXIII” Gornate Olona martedì 20/10/2020 ore 18.00/18.30 

Nell’atrio di ingresso della scuola Primaria “Giovanni XXIII di Gornate Olona Va, si terranno le 

assemblee di classe a seguito delle quali saranno eletti i rappresentanti di classe. Verrà istituito un 

unico seggio dalle ore 16.30 alle ore 19,30 

 

- Classi 1° secondaria I° “C.B. Castiglioni” lunedì 26/10/2020 ore 17.00/18.00, 

- Classi 2° secondaria I° “C.B. Castiglioni” martedì 27/10/2020 ore 17.00/18.00, 



 

- Classi 3° secondaria I° “C.B. Castiglioni” mercoledì 28/10/2020 ore 17.00/18.00. 

 

Le riunioni si terranno presso la palestra della scuola primaria  “G. Mazzini” di Castiglione Olona 

(Va) dove seguiranno anche le votazioni . 

- Tutte le sezioni della scuola dell’Infanzia “Mazzucchelli” giovedì 29/10/2020 ore 

17,00/18,00  

Le riunioni si terranno presso la palestra della scuola primaria  “G. Mazzini” di Castiglione Olona 

(Va) dove seguiranno anche le votazioni. 

Subito dopo l’incontro con i docenti, i genitori costituiranno il seggio ed eleggeranno i propri 

rappresentanti. 

 

 

Cordiali saluti 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Saverio Lucio Lomurno 
Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 c.2 del D.lgs n. 39/1993 

 


