
ISTITUTO SANTA MARIA DI NAZARETH 

Via Mons. L. Fossati, 3 (via E. Ferri 91) - 25123 Brescia 

Tel. 030 2306871  -  Fax 030 2306875    

www.istitutosmn.it  -  email: segreteria@istitutosmn.it  

Scuole Paritarie: Infanzia – Primaria – Secondaria di I grado  

 

Istituto Santa Maria di Nazareth    

 
                                                                           Ai genitori degli alunni  

                                                                                                         delle classi I  
 

Oggetto: Assemblea di classe  

 

Cari genitori, 

 

la collaborazione tra scuola e famiglia è uno tra gli elementi fondanti il nostro Progetto Educativo.  

Per condividere il percorso di questo nuovo anno scolastico diamo inizio ai nostri incontri con le Assemblee 

di classe. Vi attendiamo lunedì 23 settembre p.v. alle ore 17:00 presso la sala riunione posta al I piano 

dell’Istituto. 

 

In tale assemblea condivideremo con voi:  

 

- la tematica educativa dell’anno; 

- la programmazione disciplinare e per competenze; 

- il processo di valutazione; 

- l’organizzazione dei servizi aggiuntivi; 

- il regolamento di Istituto 

- il Patto di Corresponsabilità per l’a.s. 2019/2020 

 

Per costruire una comunità educante, che si impegna a camminare insieme per il bene dei nostri bambini, ci 

incontriamo per mettere sin da ora le basi per una proficua condivisione delle finalità e dei principi che 

caratterizzeranno la nostra scuola. 

Precisiamo che per la durata dell'assemblea è prevista la vigilanza dei bambini/e. 

 

Vi preghiamo di restituire il sottostante tagliando per accusa ricevuta. 

Ringraziando per l’attenzione, porgiamo distinti saluti.  

 

Brescia, 16 settembre 2019 

 

Il Direttore d’Istituto                                                                                      Il Coordinatore Didattico  

            

Padre Enzo Turriceni                    Prof. Giorgio Adriano  

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Io sottoscritto genitore dell’alunno/a…………………………………..confermo di aver ricevuto la 

circolare  n. 1. 

                                                                                          

         Firma 

                                                                                    ___________________ 
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ISTITUTO SANTA MARIA DI NAZARETH 

Via Mons. L. Fossati, 3 (via E. Ferri 91) - 25123 Brescia 

Tel. 030 2306871  -  Fax 030 2306875    

www.istitutosmn.it  -  email: segreteria@istitutosmn.it  

Scuole Paritarie: Infanzia – Primaria – Secondaria di I grado  

 

Istituto Santa Maria di Nazareth    

 

 
                                                                         Ai genitori degli alunni  

                                                                                                         delle classi II Argentata II Dorata 
 

Oggetto: Assemblea di classe  

 

Cari genitori, 

 

la collaborazione tra scuola e famiglia è uno tra gli elementi fondanti il nostro Progetto Educativo.  

Per condividere il percorso di questo nuovo anno scolastico diamo inizio ai nostri incontri con le Assemblee 

di classe. Vi attendiamo lunedì 23 settembre p.v. alle ore 17:30 presso l’aula Lim posta al II piano 

dell’Istituto. 

 

In tale assemblea condivideremo con voi:  

 

- la tematica educativa dell’anno; 

- la programmazione disciplinare e per competenze; 

- progetti 

- il processo di valutazione; 

- l’organizzazione dei servizi aggiuntivi; 

- il regolamento di Istituto 

- il Patto di Corresponsabilità per l’a.s. 2019/2020 

 

Per realizzare il nostro desiderio di costruire una comunità educante, che si impegna a camminare insieme 

per il bene dei nostri bambini, ribadiamo quanto sia importante  una proficua condivisione delle finalità e dei 

principi che caratterizzeranno la nostra azione educativa. 

Precisiamo che per la durata dell'assemblea è prevista la vigilanza dei bambini/e. 

 

Vi preghiamo di restituire il sottostante tagliando per accusa ricevuta. 

Ringraziando per l’attenzione, porgiamo distinti saluti.  

 

Brescia, 16 settembre 2019 

 

Il Direttore d’Istituto                                                                                      Il Coordinatore Didattico  

            

Padre Enzo Turriceni                    Prof. Giorgio Adriano  

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Io sottoscritto genitore dell’alunno/a…………………………………..confermo di aver ricevuto la 

circolare  n. 1. 

                                                                                          

         Firma 

                                                                                    ___________________ 

 

mailto:segreteria@istitutosmn.it?subject=Email%20dal%20sito%20internet&body=(Email%20dal%20sito%20internet)


ISTITUTO SANTA MARIA DI NAZARETH 

Via Mons. L. Fossati, 3 (via E. Ferri 91) - 25123 Brescia 

Tel. 030 2306871  -  Fax 030 2306875    

www.istitutosmn.it  -  email: segreteria@istitutosmn.it  

Scuole Paritarie: Infanzia – Primaria – Secondaria di I grado  

 

Istituto Santa Maria di Nazareth    

                                                                                                         Ai genitori degli alunni  

                                                                                                         delle classi III Bianca III Turchese 
 

Oggetto: Assemblea di classe  

 

Cari genitori, 

 

la collaborazione tra scuola e famiglia è uno tra gli elementi fondanti il nostro Progetto Educativo.  

Per condividere il percorso di questo nuovo anno scolastico diamo inizio ai nostri incontri con le Assemblee 

di classe. Vi attendiamo sabato 21 settembre p.v. alle ore 9:00 presso l’aula Lim posta al II piano 

dell’Istituto. 

 

In tale assemblea condivideremo con voi:  

 

- la tematica educativa dell’anno; 

- la programmazione disciplinare e per competenze; 

- il processo di valutazione; 

- l’organizzazione dei servizi aggiuntivi; 

- il regolamento di Istituto; 

- il Patto di Corresponsabilità per l’a.s. 2019/2020; 

- elezioni genitori rappresentanti di classe. 

 

Ogni genitore eserciterà l’elettorato attivo e passivo e potrà esprimere due preferenze. Il seggio elettorale 

sarà composto da alcuni genitori disponibili, uno dei quali eserciterà la funzione di Presidente. Nella sede del 

seggio verranno affissi gli elenchi dei genitori di ciascuna classe; una copia di tale elenco sarà firmata dai 

votanti come attestazione dell’adempimento del diritto di voto.  

 

Per realizzare il nostro desiderio di costruire una comunità educante, che si impegna a camminare insieme 

per il bene dei nostri bambini, ribadiamo quanto sia importante una proficua condivisione delle finalità e dei 

principi che caratterizzeranno la nostra azione educativa. 

Precisiamo che per la durata dell'assemblea è prevista la vigilanza dei bambini/e. 

 

Vi preghiamo di restituire il sottostante tagliando per accusa ricevuta. 

Ringraziando per l’attenzione, porgiamo distinti saluti.  

 

Brescia, 16 settembre 2019 

 

Il Direttore d’Istituto                                                                                      Il Coordinatore Didattico  

            

Padre Enzo Turriceni                    Prof. Giorgio Adriano  

________________________________________________________________________________ 

 

Io sottoscritto genitore dell’alunno/a…………………………………..confermo di aver ricevuto la 

circolare  n. 1. 

                                                                                          

         Firma 

                                                                                    ___________________ 

mailto:segreteria@istitutosmn.it?subject=Email%20dal%20sito%20internet&body=(Email%20dal%20sito%20internet)


ISTITUTO SANTA MARIA DI NAZARETH 

Via Mons. L. Fossati, 3 (via E. Ferri 91) - 25123 Brescia 

Tel. 030 2306871  -  Fax 030 2306875    

www.istitutosmn.it  -  email: segreteria@istitutosmn.it  

Scuole Paritarie: Infanzia – Primaria – Secondaria di I grado  

 

Istituto Santa Maria di Nazareth    

 
                                                                                             Ai genitori degli alunni  

                                                                                             delle classi IV Arancione IV Azzurra IV Rossa  
 

Oggetto: Assemblea di classe  

Cari genitori, 

 

la collaborazione tra scuola e famiglia è uno tra gli elementi fondanti il nostro Progetto Educativo.  

Per condividere il percorso di questo nuovo anno scolastico diamo inizio ai nostri incontri con le Assemblee 

di classe. Vi attendiamo sabato 21 settembre p.v. alle ore 10:00 presso il teatro del Nostro Istituto. 

 

In tale assemblea condivideremo con voi:  

 

- la tematica educativa dell’anno; 

- la programmazione disciplinare e per competenze; 

- il processo di valutazione; 

- l’organizzazione dei servizi aggiuntivi; 

- il regolamento di Istituto 

- il Patto di Corresponsabilità per l’a.s. 2019/2020 

- elezioni genitori rappresentanti di classe. 

 

Ogni genitore eserciterà l’elettorato attivo e passivo e potrà esprimere due preferenze. Il seggio elettorale 

sarà composto da alcuni genitori disponibili, uno dei quali eserciterà la funzione di Presidente. Nella sede del 

seggio verranno affissi gli elenchi dei genitori di ciascuna classe; una copia di tale elenco sarà firmata dai 

votanti come attestazione dell’adempimento del diritto di voto.  

 

Per realizzare il nostro desiderio di costruire una comunità educante, che si impegna a camminare insieme 

per il bene dei nostri bambini, ribadiamo quanto sia importante  una proficua condivisione delle finalità e dei 

principi che caratterizzeranno la nostra azione educativa. 

Precisiamo che per la durata dell'assemblea è prevista la vigilanza dei bambini/e. 

 

Vi preghiamo di restituire il sottostante tagliando per accusa ricevuta. 

Ringraziando per l’attenzione, porgiamo distinti saluti.  

 

Brescia, 16 settembre 2019 

 

Il Direttore d’Istituto                                                                                      Il Coordinatore Didattico  

            

Padre Enzo Turriceni                    Prof. Giorgio Adriano  

______________________________________________________________________________ 

 

 

Io sottoscritto genitore dell’alunno/a…………………………………..confermo di aver ricevuto la 

circolare  n. 1. 

                                                                                          

         Firma 

                                                                                    __________________ 

mailto:segreteria@istitutosmn.it?subject=Email%20dal%20sito%20internet&body=(Email%20dal%20sito%20internet)


ISTITUTO SANTA MARIA DI NAZARETH 

Via Mons. L. Fossati, 3 (via E. Ferri 91) - 25123 Brescia 

Tel. 030 2306871  -  Fax 030 2306875    

www.istitutosmn.it  -  email: segreteria@istitutosmn.it  

Scuole Paritarie: Infanzia – Primaria – Secondaria di I grado  

 

Istituto Santa Maria di Nazareth    

 
                                                                                                         Ai genitori degli alunni  

                                                                                                        delle classi V Gialla V Verde 
 

Oggetto: Assemblea di classe  

Cari genitori, 

 

la collaborazione tra scuola e famiglia è uno tra gli elementi fondanti il nostro Progetto Educativo.  

Per condividere il percorso di questo nuovo anno scolastico diamo inizio ai nostri incontri con le Assemblee 

di classe. Vi attendiamo sabato 21 settembre p.v. alle ore 11:00 presso la sala riunione posta al I piano. 

 

In tale assemblea condivideremo con voi:  

 

- la tematica educativa dell’anno; 

- la programmazione disciplinare e per competenze; 

- il processo di valutazione; 

- l’organizzazione dei servizi aggiuntivi; 

- il regolamento di Istituto 

- il Patto di Corresponsabilità per l’a.s. 2019/2020 

- elezioni genitori rappresentanti di classe. 

 

Ogni genitore eserciterà l’elettorato attivo e passivo e potrà esprimere due preferenze. Il seggio elettorale 

sarà composto da alcuni genitori disponibili, uno dei quali eserciterà la funzione di Presidente. Nella sede del 

seggio verranno affissi gli elenchi dei genitori di ciascuna classe; una copia di tale elenco sarà firmata dai 

votanti come attestazione dell’adempimento del diritto di voto.  

 

Per realizzare il nostro desiderio di costruire una comunità educante, che si impegna a camminare insieme 

per il bene dei nostri bambini, ribadiamo quanto sia importante  una proficua condivisione delle finalità e dei 

principi che caratterizzeranno la nostra azione educativa. 

Precisiamo che per la durata dell'assemblea è prevista la vigilanza dei bambini/e. 

 

Vi preghiamo di restituire il sottostante tagliando per accusa ricevuta. 

Ringraziando per l’attenzione, porgiamo distinti saluti.  

 

Brescia, 16 settembre 2019 

 

Il Direttore d’Istituto                                                                                      Il Coordinatore Didattico  

            

Padre Enzo Turriceni                    Prof. Giorgio Adriano  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Io sottoscritto genitore dell’alunno/a…………………………………..confermo di aver ricevuto la 

circolare  n. 1. 

                                                                                          

         Firma 

                                                                                    ___________________ 

mailto:segreteria@istitutosmn.it?subject=Email%20dal%20sito%20internet&body=(Email%20dal%20sito%20internet)

