
17/AL 
Al Dirigente Scolastico 

        I.C. “ G.Minzele – G.Parini “ 
        Via Petruzzi, 18 
        Tel. 080/4911131 
        PUTIGNANO 
 
 
Oggetto: Richiesta di assemblea dei Genitori. 
      Classe ____________ Sezione _____________ Scuola___________________________________________. 

__l__ sottoscritt__, _____________________________________________________, eletto, per l'a.s. _______/_______, 

rappresentante dei genitori della classe/sezione ________ della scuola______________________________ 
 

chiede 
 
la disponibilità di un'aula dell'Istituto Comprensivo "G. Minzele - G. Parini", al fine di convocare, nel rispetto 
della normativa vigente, un'assemblea dei genitori della suddetta classe / sezione 

• ili giorno ____________________________________________________ dalle ore ___________ alle ore ___________ 
 (come previsto dal D. Lgs. 297/94, il Dirigente Scolastico ha facoltà di intervenire alla riunione;  tuttavia, 

qualora se ne richieda espressamente la presenza, la data va concordata con lo stesso. In ogni caso, la richiesta 
deve essere inoltrata con almeno cinque giorni di anticipo rispetto alla data prevista per la 
convocazione) 

• con il seguente ordine del giorno (l'esplicitazione dell*O.d.g. è obbligatoria, ai sensi del D.Lgs, n.297/94): 

1._____________________________________________________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________________________________________________ 

3. _____________________________________________________________________________________________________ 

4. _____________________________________________________________________________________________________ 

 

 
Putignano, _________________      ____________________________________ 
                      (firma) 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTA  l'istanza presentata dal_____ Sig. _______________________________________________________, 

 in qualità'di rappresentante dei genitori della classe_____ / sez._____ della 

scuola__________________________________________________________________________; 

ACCERTATA  la sussistenza/non sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente ed, in particolare: 
 • della esplicitazione dell'ordine del giorno 
 • del rispetto del termine di presentazione dell'istanza con almeno cinque giorni                di 

anticipo rispetto alla data 
 della convocazione / ovvero di ragioni poste alla base della richiesta, la cui gravita ed urgenza 

sono tali da 
 rendere necessario effettuare l'assemblea pur in assenza del prescritto termine dei cinque 

giorni di preavviso; 

 • _________________________________________________________________________________________; 

 
AUTORIZZA / NON AUTORIZZA 

i genitori della classe indicata in oggetto ad utilizzare un'aula dell’ Istituto Comprensivo "G. Minzele - G. Parini" 

del plesso _______________________________in data ____________________, dalle ore _____________alle _____________. 

Putignano,_______________________ 

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
            (Prof. Francesco TRICASE) 
 
Per ricevuta, II Rappresentante dei Genitori 

___________________________________________________ 

(Prof. Raffaele MAZZELLI)
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