
 

Sono insegnante di sostegno nella 

scuola primaria di Martignano, Isti-

tuto Comprensivo Trento 2. 

Nel 2005 mi sono laureata a Verona 

in Scienze dell'educazione. Nel 2008 ho conseguito l'Ido-

neità al concorso per insegnanti scuola primaria e nel 

2015 ho concluso il corso di "Specializzazione per il so-

stegno didattico ad alunni con disabilità". 

Negli anni ho maturato numerose esperienze professio-

nali nell'ambito dei bisogni educativi speciali sia nel pri-

vato sociale sia nel sistema scolastico trentino ricopren-

do diversificati ruoli. 

Nel 2017 sono stata eletta nel Consiglio del Sistema Educativo provinciale in rappre-

sentanza degli insegnanti di sostegno. Da settembre 2019 sono membro del Consi-

glio Regionale della UIL Scuola. 

Mi ricandido al Consiglio del Sistema Educativo perchè credo nella scuola come luo-

go di identità e comunità e ne difendo la voce libera.  

In questi anni ho percepito la distanza fra i docenti e gli organi  previsti dalla normati-

va vigente. Con la mia ricandidatura vorrei promuovere e valorizzare la partecipazio-

ne attiva di tutti i protagonisti della scuola a  quest’organismo, vorrei dare voce a tutti 

gli insegnanti che ogni giorno lavorano nella scuola, con la scuola e per la scuola. 

Questi organi sono la nostra voce, a noi l'onere e l'onore di non lasciarli silenti. 

Tra i candidati degli insegnanti di sostegno esprimi la tua preferenza per 

ANNUSCKA BRUGNARAANNUSCKA BRUGNARA   (Istituto Comprensivo Trento 2) 

Come votare? In forma elettronica dalle ore 9.00 del 10 dicembre 2019 alle ore 

15.00 del 17 dicembre 2019: bisogna andare sul sito https://csep.provincia.tn.it e 

scegliere l’opzione «Io Voto». Attenzione! Per votare bisogna utilizzare la Carta 

Provinciale dei Servizi (CPS) o il Sistema Pubblico d’Identità Digitale (SPID).  

Se hai difficoltà a votare da casa, ricorda che tutti gli istituti hanno l’obbligo di 

attivare e mettere a disposizione dei docenti, nei giorni delle votazioni, una po-

stazione informatica. 


