
 

 

Trenzano 16 ottobre 2019 
 

  ALL’ALBO 

              AGLI ATTI 

 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 

 Visto il D.P.R. 31.05.1974 n° 416; 
 Visto l'O. M. 15.07.1997 n° 215; 
 Visto la C.M. 03.08.2000 n° 192; 
 Visto la C.M. 02.10.2002 n° 107; 

 Visto l’esito delle elezioni del 15 ottobre 2019 

 

PROCLAMA ELETTI 

 

I seguenti rappresentanti dei GENITORI nel CONSIGLIO di INTERCLASSE primaria di 

CORZANO per l’A.S. 2019-2020 che hanno riportato il maggior numero di voti di preferenza 

 

CLASSE COGNOME NOME CATEGORIA 

1A POLINI ELENA GENITORE 

2A MARINONI ILARIA TERESA GENITORE 

3A RABIZZI LAURA FABIOL GENITORE 

4A BENZONI STEFANIA GENITORE 

5A PLODARI GAETANO GENITORE 

 
Eventuali ricorsi dovranno essere presentati alla commissione elettorale d’Istituto entro il termine di 5 

giorni dalla data di pubblicazione del presente elenco. 

 

Si ricorda che nel rispetto della normativa sulla Privacy, i dati personali che vi comunicheremo, 

devono essere utilizzati esclusivamente per le operazioni funzionali allo svolgimento dei compiti 

OGGETTO: PROCLAMAZIONE RAPPRESENTANTI DEI GENITORI ELETTI NEL  

CONSIGLIO DI INTERCLASSE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI 

CORZANO A.S. 2019-2020. 



 

previsti per i rappresentanti di classe. Per i dati di cui l’istituto è titolare del trattamento, la 

comunicazione ad altri soggetti è consentita solo nei termini previsti dalla legge, dai regolamenti e 

nella misura e nelle forme indispensabili ad adempiere le funzioni di rappresentante di classe. Nessun 

altro trattamento potrà essere posto in essere da parte vostra. Vi ricordo inoltre che sono a vostro carico 

le responsabilità della conservazione in sicurezza dei dati stessi e la responsabilità di garantire che non 

vengano posti in essere trattamenti non conformi alla norma. Tali obblighi permangono anche quando 

decaduti dalla carica. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Rosa Annantonia Mirando 
(documento firmato digitalmente ai sensi del codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 
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