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                                           Trenzano, 11 novembre 2021 
Circolare n. 66 

       Ai genitori degli alunni della 
        Scuola Primaria di Trenzano-Cossirano 

Scuola Primaria di Corzano 
Scuola dell’infanzia di Corzano 

Scuola secondaria di Trenzano 
 

Oggetto: elezioni del Consiglio di Istituto 21-22 novembre 2021 - Lettera d’invito 
 

domenica 21 novembre dalle ore 08.00 alle ore 12.00  
e lunedì 22 novembre dalle ore 08.00 alle ore 13.30 

si terranno le votazioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto. 
Tutti i genitori degli alunni dell’Istituto Comprensivo (scuola primaria e secondaria) sono chiamati a votare 
per eleggere i loro rappresentanti. Verrà istituito un seggio: 
 SEGGIO N. 1 scuola secondaria di Trenzano; 

 

Hanno diritto di elettorato ENTRAMBI I GENITORI. Ricordo che si vota una sola volta e pertanto coloro che 
avessero più figli frequentanti la scuola primaria e/o secondaria, si troveranno inseriti negli elenchi della 
classe o sezione frequentata dal figlio minore.  Ogni elettore può votare la lista ed esprimere 2 preferenze. 
Si precisa che nell’istituto comprensivo è stata presentata una sola lista: 

                                                                              “La scuola in cammino” 

 
1 Toninelli Vincenzo 
2 Pighetti Chiara 
3 Rinaldi Silvia 
4 Polini Elena 
5 Benzoni Stefania 
6 Del Pero Simone 
7 Alberti Francesca 
8 Parolari Michela 
9 Parolari Simona 
10 Pagani Silvia 

Partecipare è un diritto, ma anche un dovere, siete tutti invitati a votare. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Rosa Annantonia Mirando 
(documento firmato digitalmente ai sensi del codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 

 

Per ricevuta della presente lettera si prega di restituire compilato agli insegnanti di classe la sottostante dichiarazione. 

………………………………………………………………………………………………… 
Il sottoscritto……………………………………………genitore……………………………………………… 

dell’alunno/a…………………………………………… frequentante la scuola …………….…………….. 

di…………………………………. classe………… sez…..  

dichiara 

di aver ricevuto la lettera di invito alle votazioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto che si terranno 

domenica 21 novembre dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e lunedì 22 novembre dalle ore 8.00 alle ore 13.30. 

data ……………………….     

FIRMA 

_____________________________________ 
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