
                                                                                   
ISTITUTO COMPRENSIVO (Scuola Primaria / Scuola Secondaria di 1° gr.) “TAIO” 
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- AGLI ELETTORI 

di tutte le componenti chiamate a partecipare alle assemblee elettorali per l’elezione del consiglio dell’istituzione di 

scuola primaria e secondaria di primo grado di Taio 

(docenti, personale A.T.A. e assistente educatore, genitori degli alunni) 

 

icset_tn/2021/2.3 

 
Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art.20). 

Verificare l’oggetto della PEC o i files allegati alla medesima. Data di registrazione 
inclusa nella segnatura di protocollo. 

 
 

Oggetto: Comunicazione nominativi candidati Consiglio dell’Istituzione 2021-2024 e indicazioni sullo 

svolgimento delle assemblee elettorali 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

Visti: 

- l’art. 22 della L.P. n. 5/2006; 

- il D.P.P. 15 maggio 2009, n. 8-10/Leg.; 

- il D.P.P. 6 giugno 2011, n. 9-67/Leg.; 

- la circolare della Provincia Autonoma di Trento, Dipartimento Istruzione e Cultura del 23/08/21 (protocollo 

PAT/608199) avente ad oggetto “Elezioni del Consiglio dell’istituzione; 

- la determinazione della Dirigente Scolastica n.67 del 30 agosto 2021 di indizione delle elezioni delle diverse 

componenti del Consiglio dell’istituzione 2021-24; 

- la circolare della Provincia Autonoma di Trento, Dipartimento Istruzione e Cultura del 08/10/21 (protocollo 

PAT/731900)  

COMUNICA 

 

i nominativi dei candidati per l’elezione delle componenti genitori, docenti, personale A.T.A. e assistente educatore 

del Consiglio dell’Istituzione scolastica 2021-2024 dell’IC Taio e fornisce indicazioni relative alle modalità di 

svolgimento delle assemblee elettorali. 

ELENCO CANDIDATURE COMPONENTE GENITORI 

    
 

  
COGNOME E NOME SCUOLA 

 
 

1 BERTAGNOLLI LIDIA SSPG TAIO   

2 CHINI EURO 
SP TAIO   

SSPG TAIO   

3 KERSBAMER PATRIZIA SP TRES    

4 FORMOLO ISABELLA SP COREDO   

5 INAMA MARTINA SP TAIO   

6 LOMBARDO ELISABETTA SP TAIO   

7 MACCANI MARINA 
SP TRES   

SSPG TAIO   

8 MAGNANI ILARIA 
SP TAIO   

SSPG TAIO   

9 ZADRA TIZIANA SP TRES   

 



ELENCO CANDIDATURE COMPONENTE PERSONALE DOCENTE  

 Cognome e nome Scuola 

1 BARBACOVI LAURA SSPG TAIO 

2 CORAZZOLA MAURA SP TAIO 

3 ERLICHER MAURIZIO SSPG COREDO 

4 FILIPPINI EUGENIA SP COREDO 

5 LORENZONI INGRID SSPG TAIO 

6 PURIN DANIELA SP TRES 

 

ELENCO CANDIDATURE COMPONENTE PERSONALE ATA E ASSISTENTE EDUCATORE 

 Cognome e nome Scuola 

1 MENGHINI CRISTEL ISTITUTO COMPRENSIVO TAIO 
 
- L’assemblea elettorale della componente docenti si svolgerà lunedì 18 ottobre dalle ore 16.00 alle ore 18.00 presso 

la segreteria della SSPG di Taio. 

- L’assemblea elettorale della componente A.T.A. e assistente educatore si svolgerà lunedì 18 ottobre dalle ore 

12.30 alle ore 14.00 presso la segreteria della SSPG di Taio. 

- Le assemblee elettorali disgiunte della componente genitori si svolgeranno come da seguente prospetto: 

PLESSO DATA VOTAZIONE ORA SEDE VOTAZIONE 

S.P. Tres Martedì 19 ottobre Dalle 18.00 alle 20.00 S.P. Tres (Portico esterno) 

S.S.P.G. Coredo Mercoledì 20 ottobre Dalle 18.00 alle 20.00 S.S.P.G. Coredo (Portico esterno) 

S.S.P.G. Taio Mercoledì 20 ottobre Dalle 18.00 alle 20.00 S.S.P.G. Taio (Portico esterno) 

S.P. Coredo Giovedì 21 ottobre Dalle 18.00 alle 20.00 S.P. Coredo (Portico esterno) 

S.P. Taio Venerdì 22 ottobre Dalle 18.00 alle 20.00 S.P. Taio (Portico esterno) 

 

- Per garantire la presentazione dei genitori candidati viene messa a disposizione la piattaforma Google Workspace 

for Education dell’istituto con eventuale supporto tecnico, previa richiesta alla dirigente. 

- Si ricorda che i genitori che hanno figli sia alla scuola primaria che alla scuola secondaria votano una sola volta 

presso la scuola frequentata da figlio minore. 

- Per le operazioni di voto relative alla componente genitori i seggi sono allestiti in spazi esterni. Pertanto i votanti 

non dovranno possedere ed esibire la certificazione verde COVID-19. È rimesso alla responsabilità di ciascun elettore 

il rispetto di alcune regole basilari di prevenzione quali: evitare di uscire di casa e recarsi a votare in caso di 

sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 3 7 .5°C; non essere stati in quarantena o isolamento 

domiciliare negli ultimi 14 giorni; non essere stati a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni.  

- È obbligatoria l’igienizzazione delle mani prima e dopo le operazioni di voto. A tal fine saranno disponibili 

prodotti igienizzanti. Si raccomanda in ogni caso l’utilizzo di penna personale. L’elettore deposita autonomamente 

la scheda elettorale nell’urna. 

Cordiali saluti.      

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Maura Zini 
 
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). 


