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Prot. n. 10932/6.2.r del 24 novembre 2016
AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

ALL’ALBO WEB
AGLI ATTI

OGGETTO: Integrazione consiglio di istituto triennio aa.ss.2014/15-2015/16-2016/17
      All’esito delle elezioni suppletive genitori e elezioni annuali studenti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.P.R.297/94, art. 8;
VISTA l’O.M. 215/91 e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la delega in via permanente ad emanare i decreti di nomina dei membri del Consiglio di Istituto;
PRESO ATTO dei risultati definitivi e della proclamazione degli eletti nel Consiglio di Istituto, le cui elezioni si
sono tenute nei giorni  13 e 14 novembre 2016;
CONSIDERATO che, dalla data di proclamazione degli eletti effettuata dalla commissione elettorale, sono 
trascorsi cinque giorni senza che siano stati presentati reclami;
PRESO ATTO, altresì, dei risultati delle elezioni dei rappresentanti di istituto per gli studenti per l’a.s. 
2016/17, effettuate in data  28/10/2016;
VISTE le nomine dei rappresentanti degli studenti prot. n.9965/6.2.r, n.9968/6.2.r, n.9969/6.2.r, 
n.9970/6.2.r.
VISTE le nomine dei rappresentanti dei genitori eletti nella sessione suppletiva del 13 e 14 novembre 2016, 
di cui ai prot. n. 10851/6.2.r, n. 10852/6.2r, n. 10853/6.2.r

DECRETA

Il Consiglio di Istituto di questa istituzione scolastica per l’a.s. 2016/17 è così costituito:

Componente genitori Componente docenti Componente ATA Componente studenti
Calamini Massimo Aretini Veronica Pulejo Giovanna Di Giorgio Arianna
Cecchi Massimo Badini David Soriano Elena Romero Matos Julio
Ferri Graziani Niccolo' Cendali Marta Veneziano Longo Mattia
Palchetti Maria Serena Esposito Nicola Tirinnanzi Asia

Nutini Rossella
Pasquetti Roberto
Ricci Alessandro
Uliano Fabio

È inoltre membro di diritto del Consiglio di Istituto il Dirigente Scolastico dell’IIS Salvemini-Duca d’Aosta.

Il consiglio di istituto come sopra costituito rimarrà in carica per l’a.s. 2016/17, in quanto la componente 
genitori integra l’organo già eletto nell’a.s. 2014/15 per il triennio aa.ss.2014/15-2015/16-2016/17.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Francesca Lascialfari  

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 c.2 d.lgs n.39/93)
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