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Ai genitori degli alunni 
                       Ai docenti 
                       Al personale ATA 
                       All’Albo 
                       All’UST di Cremona 

           Ai Comuni del Comprensorio 
 
 

Oggetto: Indizioni elezioni degli Organi Collegiali di durata annuale a.s. 2018-2019. 
 

Si comunica che sono indette le elezioni degli Organi Collegiali di durata annuale per l’elezione dei 
rappresentanti dei genitori nei consigli di intersezione, di interclasse e di classe nei seguenti giorni:  
 

 LUNEDI’ 22 OTTOBRE 2018 
Scuola Primaria di San Daniele Po 
Dalle ore 16.30 alle ore 17.30 assemblea con delega ai docenti di classe a presiedere 
l’assemblea stessa 
Dalle ore 17.30 alle ore 19.30 apertura e chiusura dei seggi 

 

 MARTEDI’ 23 OTTOBRE 2018 
Scuola Primaria di Sospiro 
Dalle ore 16.30 alle ore 17.30 assemblea con delega ai docenti di classe a presiedere 
l’assemblea stessa 
Dalle ore 17.30 alle ore 19.30 apertura e chiusura dei seggi 
 
Scuole dell’Infanzia di Pieve San Giacomo e Pieve d’Olmi 
Dalle ore 16.30 alle ore 17.30 assemblea con delega ai docenti di sezione a presiedere 
l’assemblea stessa 
Dalle ore 17.30 alle ore 19.30 apertura e chiusura dei seggi 
 

 MERCOLEDI’ 24 OTTOBRE 2018 
Scuola Secondaria di I grado di Pieve San Giacomo 
Dalle ore 16.30 alle ore 17.30 assemblea con delega ai docenti di classe a presiedere 
l’assemblea stessa 
Dalle ore 17.30 alle ore 19.30 apertura e chiusura dei seggi 
 
Scuola dell’Infanzia di Sospiro 
Dalle ore 16.30 alle ore 17.30 assemblea con delega ai docenti di sezione a presiedere 
l’assemblea stessa 
Dalle ore 17.30 alle ore 19.30 apertura e chiusura dei seggi 
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 GIOVEDI’ 25 OTTOBRE 2018 
Scuola Secondaria di I grado di Sospiro 
Dalle ore 16.30 alle ore 17.30 assemblea con delega ai docenti di classe a presiedere 
l’assemblea stessa 
Dalle ore 17.30 alle ore 19.30 apertura e chiusura dei seggi 
 

 VENERDI’ 26 OTTOBRE 2018 
Scuola Primaria di Pieve San Giacomo 
Dalle ore 16.30 alle ore 17.30 assemblea con delega ai docenti di classe a presiedere 
l’assemblea stessa 
Dalle ore 17.30 alle ore 19.30 apertura e chiusura dei seggi 

 

 LUNEDI’ 29 OTTOBRE 2018 
Scuole dell’Infanzia di Cicognolo e San Daniele Po 
Dalle ore 16.30 alle ore 17.30 assemblea con delega ai docenti di sezione a presiedere 
l’assemblea stessa 
Dalle ore 17.30 alle ore 19.30 apertura e chiusura dei seggi 

 
 

Il provvedimento di indizione e le successive informazioni saranno pubblicate sul sito dell’istituto 
nell’evidenza e nella sezione dedicata agli Organi Collegiali. 
Il servizio dei collaboratori scolastici sarà disposto tramite apposito ordine di servizio. 

 
                                                  
 

                                                           La Dirigente Scolastica 

                                                    f.to Catia Marina Magnini 
                                                                     firma autografa sostituta da indicazione a mezzo stampa 
                                                                     ai sensi e per gli effetti dell’art. 3. co.2, D-Lgs. 39/1993 

 
 

 


