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AI GENITORI 
IC BASSA ANAUNIA TUENNO 
(tramite REL) 
 

Oggetto: elezioni del consiglio dell’istituzione scolastica – biennio 2021/2024. 
 

  
Si comunica, sulla base della normativa provinciale vigente, che sono state convocate le 

assemblee disgiunte per l’elezione della componente genitori per il Consiglio dell’Istituzione 
Scolastica (CIS) per 

Venerdì 29 ottobre 2021 16.15 – 19.00 Scuola Secondaria di primo grado di Denno 

16.15 – 19.00 Scuola Secondaria di primo grado di Tuenno 

15.45 – 18.30 Scuola Primaria Campodenno 

15.30 – 18.15 Scuola Primaria Flavon 

15.15 – 18.00 Scuola Primaria Denno 

15.15 – 18.00 Scuola Primaria Tuenno 

15.15 – 18.00 Scuola Primaria Tassullo 

15.20 – 18.00 Scuola Primaria Vigo di Ton 

 

I posti disponibili per la componente genitori sono sei, durante l’assemblea i candidati 
potranno presentarsi agli elettori. Si potranno esprimere fino a 5 preferenze. 

Sarà costituito un seggio presso ciascuna sede 

I genitori che volessero mettersi a disposizione per candidature dovranno presentare 
formale domanda entro le ore 12:00 del giorno 15 ottobre presso la segreteria della scuola o in 
alternativa inviarla, negli stessi termini e regolarmente firmata, all’indirizzo 
ic.bassaanaunia@pec.provincia.tn.it. 

Chi volesse mettersi a disposizione come presidente di seggio (uno per sede), 
successivamente nominato dal dirigente,  è invitato a comunicare il proprio nominativo per mail a 
ic.bassaanaunia@pec.provincia.tn.it. entro il giorno 15 ottobre p.v mentre il segretario e i due 
scrutatori saranno individuati durante l’assemblea. 

Si informa che nella stessa data si svolgeranno anche le elezioni dei rappresentanti dei 
genitori nei consigli di classe.       

          Cordialmente  
 
 F. to IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                            

Massimo Gaburro 
 Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia 

dell’originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato 
presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 
bis e 71 D.Lgs. 82/05). 
La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del 
responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993). 
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