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Comunicazione docenti n. 33 del  06  ottobre 2016 

 

 

        Agli Atti 

        Al DSGA 

        Ai docenti scuola secondaria Prevalle 

 

OGGETTO: CONVOCAZIONE DOCENTI  

 

In occasione delle elezioni dei rappresentanti dei genitori che si terranno in data 19 

ottobre 2016 dalle ore 17.30 alle ore 19.30 i docenti di seguito elencati saranno chiamati a 

presiedere le assemblee di classe  che precedono le elezioni. 

Dette assemblee avranno inizio alle ore 16.30 e si concluderanno con l’inizio delle operazioni 

di voto. In tale occasione i docenti sono invitati a fornire opportune indicazioni relative alle 

operazioni di voto e alla funzione degli organi collegiali, nonché indicazioni sull’andamento 

didattico e disciplinare della classe. 
 

 

 Coordinatore 

(presidente assemblea) 

1^A Prof. Apostoli  

2^A Prof.ssa Gussago 

3^A Prof.ssa Bacchetti 

1^B Prof.ssa Brutti 

2^B Prof.ssa La Torre  

3^B Prof.ssa Tedeschi 

1^C Prof.ssa Cappelli 

2^C Prof.ssa Crescini 

3^C Prof.ssa Barros 

 

Al termine delle assemblee si svolgeranno le operazioni di voto: si è scelto di costituire 

un unico seggio per tutte le classi posizionato all’ingresso.  

Si chiede di ricordare, infine, ai genitori che a novembre (20-21) ci saranno le elezioni per il rinnovo del 

Consiglio di Istituto. In particolare, seguirà precisa comunicazione alle famiglie con modalità e tempistica 

per le operazioni elettorali.  

 
Il dirigente scolastico 

prof. ssa Maria Vittoria Papa 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 3 c. 2  D.Lgs. n. 39/1993 
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Comunicazione docenti n. 33 del  06  ottobre 2016 

 

 

        Agli Atti 

        Al DSGA 

        Ai docenti scuola infanzia Prevalle 
 

Oggetto:  Convocazione docenti x assemblee elezioni rappresentanti genitori 

  scuola dell’infanzia 

 

In occasione delle elezioni dei rappresentanti dei genitori che si terranno in data 18 

ottobre 2016 dalle ore 17.30 alle ore 19.30 i docenti di seguito elencati saranno chiamati a 

presiedere le assemblee di classe  che precedono le elezioni. 

Dette assemblee avranno inizio alle ore 16.30 e si concluderanno con l’inizio delle operazioni 

di voto. In tale occasione i docenti sono invitati a fornire opportune indicazioni relative alle 

operazioni di voto e alla funzione degli organi collegiali, nonché indicazioni sull’andamento 

didattico e disciplinare della classe. 
 

BLU  ins. FUSI STEFANIA – SCALVINI M. ANGELA 

VERDE ins. BIEMMI MARA – VERDELLI ANNA 

ROSSA ins. GAROFOLINI CARLA – USARDI PAOLA CATERINA 

GIALLA ins. FERRABOLI MARINA – FLOCCHINI LUCIA 

 

 Al termine delle assemblee si svolgeranno le operazioni di voto: si è scelto di 

costituire un unico seggio elettorale. 

Si chiede di ricordare, infine, ai genitori che a novembre (20-21) ci saranno le elezioni per il rinnovo 

del Consiglio di Istituto. In particolare, seguirà precisa comunicazione alle famiglie con modalità e 

tempistica per le operazioni elettorali.  

  

Il dirigente scolastico 

prof. ssa Maria Vittoria Papa 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

    e per gli effetti dell’art. 3 c. 2  D.Lgs. n. 39/1993 
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Comunicazione docenti n. 33 del  06  ottobre 2016 

        Agli Atti 

        Al DSGA 

        Ai docenti scuola primaria Prevalle 
 

Oggetto:  Convocazione docenti x assemblee elezioni rappresentanti genitori 

  scuola primaria 

In occasione delle elezioni dei rappresentanti dei genitori che si terranno in data 20 

ottobre 2016 dalle ore 17.30 alle ore 19.30 i docenti di seguito elencati saranno chiamati a 

presiedere le assemblee di classe  che precedono le elezioni. 

Dette assemblee avranno inizio alle ore 16.30 e si concluderanno con l’inizio delle operazioni 

di voto. In tale occasione i docenti sono invitati a fornire opportune indicazioni relative alle 

operazioni di voto e alla funzione degli organi collegiali, nonché indicazioni sull’andamento 

didattico e disciplinare della classe. 

 

 Docente che presiede assemblea   Docente che presiede assemblea 
1^A BACCOLI  4^A FERRABOLI 

1^B VACATELLO  4^B COMINI 

1^C RAIOLA  4^C PINTOSSI 

2^A STAFFA  5^A CHIODI 

2^B BONOMELLI  5^B GUATTA 

2^C ZAMBELLI  5^C SIRIGNANO 

2^D ZENTILINI    

3^A GARAU    

3^B POLINI    

3^C LOMBARDI G.    

 

Al termine delle assemblee si svolgeranno le operazioni di voto: si è scelto di costituire 
un unico seggio elettorale.  

Si chiede di ricordare, infine, ai genitori che a novembre (20-21) ci saranno le elezioni per il rinnovo del 

Consiglio di Istituto. In particolare, seguirà precisa comunicazione alle famiglie con modalità e tempistica 

per le operazioni elettorali.  

 

Il dirigente scolastico 

prof. ssa Maria Vittoria Papa 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 3 c. 2  D.Lgs. n. 39/1993 
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Comunicazione docenti n. 33 del  06  ottobre 2016 

 

 

        Agli Atti 

        Al DSGA 

        Ai docenti scuola secondaria Villanuova 

 

OGGETTO: CONVOCAZIONE DOCENTI  

 

In occasione delle elezioni dei rappresentanti dei genitori che si terranno in data 19 

ottobre 2016 dalle ore 17.30 alle ore 19.30 i docenti di seguito elencati saranno chiamati a 

presiedere le assemblee di classe  che precedono le elezioni. 

Dette assemblee avranno inizio alle ore 16.30 e si concluderanno con l’inizio delle operazioni 

di voto. In tale occasione i docenti sono invitati a fornire opportune indicazioni relative alle 

operazioni di voto e alla funzione degli organi collegiali, nonché indicazioni sull’andamento 

didattico e disciplinare della classe. 
 

 

 Coordinatore 

(presidente assemblea) 

 

1^A Prof.ssa Di Cianni  

2^A Prof. Marini  

3^A Prof.ssa Ferretti  

1^B Prof.ssa Savoldi  

2^B Prof.ssa  Piccinelli  

3^B Prof.ssa Venturi  

1^C Prof.ssa Sissa  

2^C Prof.ssa  Burrini  

3^C Prof.ssa  Marchiori  

 

Al termine delle assemblee si svolgeranno le operazioni di voto: si è scelto di costituire 

un unico seggio per tutte le classi posizionato all’ingresso.  

Si chiede di ricordare, infine, ai genitori che a novembre (20-21) ci saranno le elezioni per il rinnovo del 

Consiglio di Istituto. In particolare, seguirà precisa comunicazione alle famiglie con modalità e tempistica 

per le operazioni elettorali.  

Il dirigente scolastico 

prof. ssa Maria Vittoria Papa 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 3 c. 2  D.Lgs. n. 39/1993 
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Comunicazione docenti n. 33 del  06  ottobre 2016 

 

        Agli Atti 

        Al DSGA 

        Ai docenti scuola infanzia Villanuova 
 

Oggetto:  Convocazione docenti x assemblee elezioni rappresentanti genitori 

  scuola dell’infanzia 

 

In occasione delle elezioni dei rappresentanti dei genitori che si terranno in data 18 

ottobre 2016 dalle ore 17.30 alle ore 19.30 i docenti di seguito elencati saranno chiamati a 

presiedere le assemblee di classe  che precedono le elezioni. 

Dette assemblee avranno inizio alle ore 16.30 e si concluderanno con l’inizio delle operazioni 

di voto. In tale occasione i docenti sono invitati a fornire opportune indicazioni relative alle 

operazioni di voto e alla funzione degli organi collegiali, nonché indicazioni sull’andamento 

didattico e disciplinare della classe. 
 

ARCOBALENO ins. CAINI MARIELLA 

AQUILONI  ins. VENTURELLI CARMELA – SIRANI ELENA 

CARAMELLE   ins. DRERA MARILIA – PICCHIERI LIVIA 

FIORI   ins. CUNNI M. NIVES – MURGIONI MARCELLA 

SORRISO  ins. BOTELLI INES – QUASSOLI M. LAURA 

 

 Al termine delle assemblee si svolgeranno le operazioni di voto: si è scelto di 

costituire un unico seggio elettorale. 

Si chiede di ricordare, infine, ai genitori che a novembre (20-21) ci saranno le elezioni per il rinnovo 

del Consiglio di Istituto. In particolare, seguirà precisa comunicazione alle famiglie con modalità e 

tempistica per le operazioni elettorali.  

Il dirigente scolastico 

prof. ssa Maria Vittoria Papa 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 3 c. 2  D.Lgs. n. 39/1993 
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Comunicazione docenti n. 33 del  06  ottobre 2016 

 

 

        Agli Atti 

        Al DSGA 

        Ai docenti scuola primaria Villanuova 
 

Oggetto:  Convocazione docenti x assemblee elezioni rappresentanti genitori 

  scuola primaria 

In occasione delle elezioni dei rappresentanti dei genitori che si terranno in data 20 

ottobre 2016 dalle ore 17.30 alle ore 19.30 i docenti di seguito elencati saranno chiamati a 

presiedere le assemblee di classe  che precedono le elezioni. 

Dette assemblee avranno inizio alle ore 16.30 e si concluderanno con l’inizio delle operazioni 

di voto. In tale occasione i docenti sono invitati a fornire opportune indicazioni relative alle 

operazioni di voto e alla funzione degli organi collegiali, nonché indicazioni sull’andamento 

didattico e disciplinare della classe. 

 

 Docente che presiede assemblea   Docente che presiede assemblea 
1^A GRUMI ORNELLA  5^A SBEI KATIA 

1^B FRANCHINI CINZIA  5^B ANTONIOLI PIERA 

2^A DI RUOCCO MARA  5^C POLETTI VIRGINIA 

2^B DE NICOLO ANNA    

2^C BUCCIO CECILIA    

3^A BRESSANIN GIADA    

3^B CIPOLLA ADELE    

3^C FERRARI ELENA    

4^A BARATELLI ELENA    

4^B SININI DORIS    

 

Al termine delle assemblee si svolgeranno le operazioni di voto: si è scelto di costituire 

un unico seggio elettorale. 

Si chiede di ricordare, infine, ai genitori che a novembre (20-21) ci saranno le elezioni per il rinnovo del 

Consiglio di Istituto. In particolare, seguirà precisa comunicazione alle famiglie con modalità e tempistica 

per le operazioni elettorali.  

Il dirigente scolastico 

prof. ssa Maria Vittoria Papa 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 3 c. 2  D.Lgs. n. 39/1993 
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