
  

  
          ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  “BAGHERIA IV - ASPRA ”

                Via Grotte,snc- BAGHERIA  Tel. -091943333   -   e-mail PAIC84900p@istruzione.it

                                                           A tutti i genitori
                                                                                                                  Al sito della scuola
Oggetto:  Organo di garanzia interno.

L’Organo di Garanzia Interno, previsto dallo “Statuto delle studentesse e degli studenti” e dal regolamento di  Istituto art. 
6.15,  è composto dal Dirigente, da due docenti e  due rappresentanti dei genitori. Ha il compito di valutare i ricorsi 
avverso le sanzioni disciplinari comminate agli studenti e decidere, su richiesta dei genitori o di chiunque ne abbia 
interesse,  sui conflitti che sorgano all’interno della scuola in merito all’applicazione dello “Statuto delle studentesse e 
degli studenti” e dei regolamenti annessi . 
In occasione delle prossime elezioni del Consiglio di Istituto del 25 e 26 novembre 2018  i genitori sono   invitati a 
rinnovare la propria componente  nel suddetto organo di garanzia segnando nelle apposite schede una sola preferenza  
per un genitore della scuola.   Tutti i genitori della scuola media sono eleggibili.      

        Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                    ( Prof.ssa Lina Eleonora Naso)

Firma autografa omessa ai sensi dell'art.3 D.Lgs.n. 39/1993 

N.B. I genitori dovranno restituire per mezzo dei propri figli l’accluso tagliando per ricevuta.
...............................................................................................................................................................................................................
I sottoscritti ________________________________________________________________________________ 
genitori dell’alunno/a __________________________________________ classe___________SEZ.____

Dichiarano di aver ricevuto la comunicazione prot.n 

Bagheria, ____________________ Firma di entrambi i

 genitori___________________________/_________________________
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