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Com. n. 010/F     Cencenighe Ag., 28 settembre 2020 
 

         
 
Ai genitori degli alunni della classe 1^ della scuola primaria di Falcade 

 
 
 

Oggetto: Assemblea dei genitori e indizione delle elezioni  
 

Si comunica che è indetta l’assemblea dei genitori per la giornata di 
GIOVEDI’ 1 ottobre 2020 dalle ore 17.15 alle ore 18.00. La riunione si terrà 
nell’ex aula mensa della scuola primaria di Falcade. 

Questa assemblea, come di consuetudine, viene utilizzata per presentare 
obiettivi ed attività generali dell’istituto, ma anche quelli particolari di ciascuna 

classe per l’anno scolastico appena iniziato.  
Congiuntamente a questo incontro si terranno anche le elezioni dei 

rappresentanti dei genitori, e quindi questo comunicato vale anche come 

indizione delle elezioni per i rappresentanti di interclasse: per una maggiore 
efficacia e per un risparmio di tempo ci è sembrato corretto unire le due riunioni. 

Dalle 17.15 alle 19.15 formalmente saranno aperti i seggi per la votazione 

di un rappresentante per classe dei genitori. Siccome il seggio deve essere 
costituito da tre genitori, Vi chiediamo di pensare ad una Vostra disponibilità in 

tale fascia oraria. Vi preghiamo vivamente di essere presenti. 
 
 

Per il dirigente scolastico reggente 
Prof.ssa Ilaria Chiarusi 

Il collaboratore vicario 
Maria Josè Gaiardo 
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Com. n. 010/F     Cencenighe Ag., 28 settembre 2020 
 

         
 
Ai genitori degli alunni delle classi 1^/2^ e 3^ della scuola primaria di 

Cencenighe Ag. 
 

 
 
Oggetto: Assemblea dei genitori e indizione delle elezioni  

 
Si comunica che è indetta l’assemblea dei genitori per la giornata di 

GIOVEDI’ 1 ottobre 2020 per la pluriclasse 1^ e 2^ dalle ore 17.15 alle ore 
18.00; per la classe 3^ dalle 18.15 alle 19.00 presso l’aula mensa della sede 
centrale di Cencenighe Ag. 

Questa assemblea, come di consuetudine, viene utilizzata per presentare 
obiettivi ed attività generali dell’istituto, ma anche quelli particolari di ciascuna 
classe per l’anno scolastico appena iniziato.  

Congiuntamente a questo incontro si terranno anche le elezioni dei 
rappresentanti dei genitori, e quindi questo comunicato vale anche come 

indizione delle elezioni per i rappresentanti di interclasse: per una maggiore 
efficacia e per un risparmio di tempo ci è sembrato corretto unire le due riunioni. 

Dalle 17.15 alle 19.15 formalmente saranno aperti i seggi per la votazione 

di un rappresentante per classe dei genitori. Siccome il seggio deve essere 
costituito da tre genitori, Vi chiediamo di pensare ad una Vostra disponibilità in 

tale fascia oraria. Vi preghiamo vivamente di essere presenti. 
 
 

 
Per il dirigente scolastico reggente 

Prof.ssa Ilaria Chiarusi 

Il collaboratore vicario 
Maria Josè Gaiardo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I° GRADO 

Via A. Tissi, 19 - 32020 CENCENIGHE AGORDINO (BL) 

Tel. 0437/591132 -  Mail: blic82600G@istruzione.it 

Pec: blic82600g@pec.istruzione.it    Sito: www.iccencenighe.edu.it 

 Cod. BLIC82600G - Cod. Fiscale 80004120251 - Codice Univoco Ufficio (fatturazione el): UFYRUK 

 

Com. n. 010/F     Cencenighe Ag., 29 settembre 2020 
 

         
 

Ai genitori degli alunni della pluriclasse 1^/2^ e 5^ della scuola primaria di 
Canale d’Agordo 
 

 
 
Oggetto: Assemblea dei genitori e indizione delle elezioni  

 
Si comunica che è indetta l’assemblea dei genitori per la giornata di 

GIOVEDI’ 1 ottobre 2020 per la pluriclasse 1^ e 2^ e 5^ dalle ore 17.15 alle 
ore 18.00; presso l’aula ex mensa della scuola primaria e secondaria di 
Canale. 

Questa assemblea, come di consuetudine, viene utilizzata per presentare 
obiettivi ed attività generali dell’istituto, ma anche quelli particolari di ciascuna 

classe per l’anno scolastico appena iniziato.  
Congiuntamente a questo incontro si terranno anche le elezioni dei 

rappresentanti dei genitori, e quindi questo comunicato vale anche come 

indizione delle elezioni per i rappresentanti di interclasse: per una maggiore 
efficacia e per un risparmio di tempo ci è sembrato corretto unire le due riunioni. 

Dalle 17.15 alle 19.15 formalmente saranno aperti i seggi per la votazione 

di un rappresentante per classe dei genitori. Siccome il seggio deve essere 
costituito da tre genitori, Vi chiediamo di pensare ad una Vostra disponibilità in 

tale fascia oraria. Vi preghiamo vivamente di essere presenti. 
 
 

 
Per il dirigente scolastico reggente 

Prof.ssa Ilaria Chiarusi 
Il collaboratore vicario 

Maria Josè Gaiardo 
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Com. n. 010/F     Cencenighe Ag., 30 settembre 2020 
 

         
 

Ai genitori degli alunni delle classi 2^ e 3^ della scuola primaria di Falcade 
 
 

 
Oggetto: Assemblea dei genitori e indizione delle elezioni  
 

Si comunica che è indetta l’assemblea dei genitori per la giornata di 
MARTEDI’ 6 ottobre 2020 per classe 2^ dalle ore 17.15 alle ore 18.00 e per 

la classe 3^ dalle ore 18.15 alle ore 19.00. 
Entrambe le riunioni si terranno nell’ex aula mensa della scuola 

primaria di Falcade. 

Questa assemblea, come di consuetudine, viene utilizzata per presentare 
obiettivi ed attività generali dell’istituto, ma anche quelli particolari di ciascuna 

classe per l’anno scolastico appena iniziato.  
Congiuntamente a questo incontro si terranno anche le elezioni dei 

rappresentanti dei genitori, e quindi questo comunicato vale anche come 

indizione delle elezioni per i rappresentanti di interclasse: per una maggiore 
efficacia e per un risparmio di tempo ci è sembrato corretto unire le due riunioni. 

Dalle 17.15 alle 19.15 formalmente saranno aperti i seggi per la votazione 

di un rappresentante per classe dei genitori. Siccome il seggio deve essere 
costituito da tre genitori, Vi chiediamo di pensare ad una Vostra disponibilità in 

tale fascia oraria. Vi preghiamo vivamente di essere presenti. 
 
 

 
Per il dirigente scolastico reggente 

Prof.ssa Ilaria Chiarusi 
Il collaboratore vicario 

Maria Josè Gaiardo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I° GRADO 

Via A. Tissi, 19 - 32020 CENCENIGHE AGORDINO (BL) 

Tel. 0437/591132 -  Mail: blic82600G@istruzione.it 

Pec: blic82600g@pec.istruzione.it    Sito: www.iccencenighe.edu.it 

 Cod. BLIC82600G - Cod. Fiscale 80004120251 - Codice Univoco Ufficio (fatturazione el): UFYRUK 

 

Com. n. 010/F     Cencenighe Ag., 30 settembre 2020 
 

         
 

Ai genitori degli alunni delle classi 4^ e 5^ della scuola primaria di Falcade 
 
 

 
Oggetto: Assemblea dei genitori e indizione delle elezioni  

 
Si comunica che è indetta l’assemblea dei genitori per la giornata di 

MERCOLEDI’ 7 ottobre 2020 per classe 4^ dalle ore 17.15 alle ore 18.00 e 

per la classe 5^ dalle ore 18.15 alle ore 19.00. 
Entrambe le riunioni si terranno nell’ex aula mensa della scuola 

primaria di Falcade. 

Questa assemblea, come di consuetudine, viene utilizzata per presentare 
obiettivi ed attività generali dell’istituto, ma anche quelli particolari di ciascuna 

classe per l’anno scolastico appena iniziato.  
Congiuntamente a questo incontro si terranno anche le elezioni dei 

rappresentanti dei genitori, e quindi questo comunicato vale anche come 

indizione delle elezioni per i rappresentanti di interclasse: per una maggiore 
efficacia e per un risparmio di tempo ci è sembrato corretto unire le due riunioni. 

Dalle 17.15 alle 19.15 formalmente saranno aperti i seggi per la votazione 
di un rappresentante per classe dei genitori. Siccome il seggio deve essere 
costituito da tre genitori, Vi chiediamo di pensare ad una Vostra disponibilità in 

tale fascia oraria. Vi preghiamo vivamente di essere presenti. 
 
 

 
Per il dirigente scolastico reggente 

Prof.ssa Ilaria Chiarusi 
Il collaboratore vicario 

Maria Josè Gaiardo 
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Com. n. 010/F     Cencenighe Ag., 30 settembre 2020 
 

         
 

Ai genitori degli alunni delle pluriclassi 1^/2^ e 3^/5^ della scuola primaria 
di Vallada 
 

 
 

Oggetto: Assemblea dei genitori e indizione delle elezioni  
 

Si comunica che è indetta l’assemblea dei genitori per la giornata di 

LUNEDI’ 5 ottobre 2020 per la pluriclasse 1^/2^ dalle ore 17.15 alle ore 
18.00 e per la pluriclasse 3^/5^ dalle ore 18.15 alle ore 19.00. 

Entrambe le riunioni si terranno nell’ex aula mensa posta al piano 
terra dell’edificio scolastico. 

Questa assemblea, come di consuetudine, viene utilizzata per presentare 

obiettivi ed attività generali dell’istituto, ma anche quelli particolari di ciascuna 
classe per l’anno scolastico appena iniziato.  

Congiuntamente a questo incontro si terranno anche le elezioni dei 

rappresentanti dei genitori, e quindi questo comunicato vale anche come 
indizione delle elezioni per i rappresentanti di interclasse: per una maggiore 

efficacia e per un risparmio di tempo ci è sembrato corretto unire le due riunioni. 
Dalle 17.15 alle 19.15 formalmente saranno aperti i seggi per la votazione 

di un rappresentante per classe dei genitori. Siccome il seggio deve essere 

costituito da tre genitori, Vi chiediamo di pensare ad una Vostra disponibilità in 
tale fascia oraria. Vi preghiamo vivamente di essere presenti. 

 
 
 

Per il dirigente scolastico reggente 
Prof.ssa Ilaria Chiarusi 
Il collaboratore vicario 

Maria Josè Gaiardo 
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Com. n. 010/F     Cencenighe Ag., 30 settembre 2020 
 

         
 
Ai genitori degli alunni della classe 4^ della scuola primaria di Vallada 

 
 

 
Oggetto: Assemblea dei genitori e indizione delle elezioni  
 

Si comunica che è indetta l’assemblea dei genitori per la giornata di 
MARTEDI’ 6 ottobre 2020 per la classe 4^ dalle ore 17.15 alle ore 18.00. 

La riunione si terrà nell’ex aula mensa posta al piano terra dell’edificio 

scolastico. 
Questa assemblea, come di consuetudine, viene utilizzata per presentare 

obiettivi ed attività generali dell’istituto, ma anche quelli particolari di ciascuna 
classe per l’anno scolastico appena iniziato.  

Congiuntamente a questo incontro si terranno anche le elezioni dei 

rappresentanti dei genitori, e quindi questo comunicato vale anche come 
indizione delle elezioni per i rappresentanti di interclasse: per una maggiore 

efficacia e per un risparmio di tempo ci è sembrato corretto unire le due riunioni. 
Dalle 17.15 alle 19.15 formalmente saranno aperti i seggi per la votazione 

di un rappresentante per classe dei genitori. Siccome il seggio deve essere 

costituito da tre genitori, Vi chiediamo di pensare ad una Vostra disponibilità in 
tale fascia oraria. Vi preghiamo vivamente di essere presenti. 
 

 
 

Per il dirigente scolastico reggente 
Prof.ssa Ilaria Chiarusi 
Il collaboratore vicario 

Maria Josè Gaiardo 
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Com. n. 010/F     Cencenighe Ag., 30 settembre 2020 
 

         
 
Ai genitori degli alunni delle classi 4^ e 5^ della scuola primaria di 

Cencenighe Agordino 
 

 
 
Oggetto: Assemblea dei genitori e indizione delle elezioni  

 
Si comunica che è indetta l’assemblea dei genitori per la giornata di 

MERCOLEDI’ 7 ottobre 2020 per la classe 4^ dalle ore 17.15 alle ore 18.00 e 

dalle ore 18.15 alle ore 19.00 per la classe 5^. 
Le riunioni si terranno nell’ex aula mensa posta al piano terra 

dell’edificio scolastico. 
Questa assemblea, come di consuetudine, viene utilizzata per presentare 

obiettivi ed attività generali dell’istituto, ma anche quelli particolari di ciascuna 

classe per l’anno scolastico appena iniziato.  
Congiuntamente a questo incontro si terranno anche le elezioni dei 

rappresentanti dei genitori, e quindi questo comunicato vale anche come 
indizione delle elezioni per i rappresentanti di interclasse: per una maggiore 
efficacia e per un risparmio di tempo ci è sembrato corretto unire le due riunioni. 

Dalle 17.15 alle 19.15 formalmente saranno aperti i seggi per la votazione 
di un rappresentante per classe dei genitori. Siccome il seggio deve essere 
costituito da tre genitori, Vi chiediamo di pensare ad una Vostra disponibilità in 

tale fascia oraria. Vi preghiamo vivamente di essere presenti. 
 

 
 

Per il dirigente scolastico reggente 

Prof.ssa Ilaria Chiarusi 
Il collaboratore vicario 

Maria Josè Gaiardo 
 

 


