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Caslano, data del timbro postale 
 

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA 2022 

DELL’ASSEMBLEA GENITORI DELLA SCUOLA MEDIA DI CASLANO  
 

Cari genitori, 

siete invitati a partecipare alla nostra Assemblea Generale Ordinaria che avrà luogo: 

  

MARTEDI’ 27 SETTEMBRE 2022 ORE 20.15 

(ore 20.30 in seconda convocazione) 

presso l’aula magna della Scuola Media di Caslano 

 

con il seguente ordine del giorno:  

1. Designazione del presidente di sala. 

2. Lettura e approvazione verbale assemblea ordinaria del 28 settembre 2021. 

3. Relazione della Presidente e del comitato sulle attività svolte nello scorso anno scolastico. 

4. Relazione della cassiera e dei revisori dei conti. 

5. Approvazione dei conti.  

6. Nomina dei membri di comitato e dei revisori per l’anno 2022-2023. 

7. Varie ed eventuali. 

 

Ricordiamo che tutti i genitori con figli iscritti alla scuola media di Caslano sono membri 

dell’Assemblea. Siete pertanto invitati a presenziare a questo momento di condivisione di 

informazioni su problemi e aspettative delle famiglie nei confronti della scuola. E’ un momento 

unico per conoscerci meglio e proporci i vostri suggerimenti per ampliare le nostre attività.   

 

Come ogni anno, alcuni membri di comitato lasceranno la carica a causa del termine di frequenza 

nella scuola dei propri figli o per altri motivi. Vi invitiamo a volervi candidare quali membri di 

comitato tramite il modulo allegato, in modo da poter garantire una continuità delle attività 

svolte dalla nostra Assemblea anche per gli anni futuri. La vostra candidatura potrà essere 

presentata durante l’Assemblea oppure potete inoltrarla in anticipo inviandola al nostro indirizzo 

oppure sulla nostra e-mail: agsmcaslano@gmail.com  

 

Nell’attesa d’incontrarvi, vi presentiamo i nostri migliori saluti. 

        

La Presidente Il Segretario 

 

 

Barbara Comisetti Pierluigi Carulli 
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ASSEMBLEA GENITORI SCUOLA MEDIA DI CASLANO 

 

 

Desidero candidarmi come membro di Comitato dell’Assemblea dei Genitori della Scuola 
Media di Caslano a partire dall’Anno Scolastico 2022/2023 (nomina durante l’Assemblea 
generale ordinaria di martedì 27 settembre 2022 ore 20.15):  
 
 
NOME: _____________________________________________________________ 
 
COGNOME:  _________________________________________________________ 
 
INDIRIZZO: __________________________________________________________ 
 
NAP e PAESE: _______________________________________________________ 
 
NO. TEL.: __________________________   NATEL: ___________________________ 
 
E-MAIL: _____________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
Luogo e data …………………            FIRMA:…………………………………………………. 
 
 
 

  

    

    


