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CIRC. N. 9
Agli Genitori degli alunni
Ai Docenti
Al Personale ATA
Scuola dell’Infanzia
Scuola Primaria
Scuola Secondaria di I Grado
IC “Dino Campana”
PALAZZUOLO SUL SENIO
OGGETTO: Elezioni dei rappresentanti dei genitori a.s. 2020/2021
Si comunica che il giorno martedì 20 ottobre si svolgeranno le elezioni per il rinnovo dei
rappresentanti dei genitori (delibera del Consiglio di Istituto n. 27 del 09.10.2020) con le seguenti
modalità:
SCUOLA DELL’INFANZIA
Il seggio sarà allestito dalle ore 16:20 alle ore 17:00 all’ingresso della Scuola Primaria, in Via
Quadalto 22.
SCUOLA PRIMARIA
Il seggio sarà allestito dalle ore 17:00 alle ore 17:30
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
Il seggio sarà allestito dalle ore 17:30 alle ore 18:00
PER ENTRAMBE LE SCUOLE
L’accesso al seggio sarà dall’ingresso della scuola Primaria, in Via Quadalto 22. Il percorso di
entrata e uscita sarà indicato sul posto.
Si accederà al seggio una persona per volta con l’obbligo di indossare la mascherina e della
igienizzazione delle mani.
Si ricorda che il seggio deve essere composto da tre genitori.
La Dirigente Scolastica
Prof. ssa Valeria Alberti
Firma omessa ai sensi dell’art. 3 del DL n. 39
del 13 febbraio 1993
AVVERTENZA: INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI In ottemperanza con il nuovo Regolamento Europeo GDPR n. 679/2016, le informazioni
contenute in questo messaggio sono riservate e confidenziali. Il loro utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario del messaggio, per le finalità indicate
nel messaggio stesso. Qualora Lei non fosse la persona a cui il presente messaggio è destinato, La invitiamo ad eliminarlo dal Suo Sistema ed a distruggere le
varie copie o stampe, dandocene gentilmente comunicazione. Ogni utilizzo improprio è contrario ai principi del nuovo Regolamento Europeo GDPR n.
679/2016.

