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Sito: www.icalbinea.gov.it

Albinea, 04/12/2018
All’Albo dei Plessi dell’Istituto Comprensivo
Ai candidati eletti nel Consiglio di Istituto
All'Albo
OGGETTO: Costituzione del Consiglio di Istituto e nomina dei componenti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto
Vista
Esaminati
Rilevato

Ritenuta

il testo unico approvato con Decreto Legislativo 16 Aprile 1994 n. 297, parte I, titolo I contenente norme
sull’istituzione di organi collegiali della scuola e assemblee degli studenti e dei genitori;
l’Ordinanza Ministeriale n. 215 del 15/07/91 nonché le altre disposizioni vigenti;
i verbali relativi all’attribuzione dei posti e alla proclamazione degli eletti (verbali compilati dal primo
seggio elettorale costituito presso la scuola secondaria “L.Ariosto” di Albinea);
che l’Istituto Comprensivo nel corrente anno scolastico ha una popolazione scolastica SUPERIORE a 500
alunni, per cui il Consiglio di Istituto deve essere composto da:
8 rappresentanti dei genitori degli alunni;
8 rappresentanti del personale insegnante;
2 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario;
dal Dirigente Scolastico;
la regolarità delle operazioni elettorali e delle votazioni in rapporto a quanto stabilito dalle vigenti disposizio
ministeriali;

DECRETA
E’ costituito ai sensi dell’art. 34 del D. Lgs. 16 aprile 1994 n. 297 il Consiglio dell’Istituto Comprensivo di Albinea.
In base ai risultati delle elezioni svoltesi in data 25 e 26 novembre 2018 sono nominati a far parte del suddetto Consiglio di
Istituto i seguenti membri:

COMPONENTE GENITORI

COMPONENTE DOCENTI

COMPONENTE A.T.A.

Mariani Silvia
Simonelli Duccio
Ingrami Daniele
Ferrari Monia
Paglia Barbara
Zaccarelli Lara
Lusetti Ivan
Iotti Egisto

Monti Roberto
Iotti Don Giuseppe
Carra Francesca
Cattani Paola
Schiatti Angela
Vignoli Anna
Vignali Rita
Betti Claudia

Voltolini Lucia
Colacino Luisa

Il Dirigente Scolastico è membro di diritto del Consiglio di Istituto a norma dell’art. 8 del Decreto Legislativo 16 Aprile
1994 n. 297.
I membri del Consiglio di Istituto dureranno in carica per tre anni scolastici (2018/19 – 2019/20 - 2020/21).
Coloro che nel corso del triennio perderanno i requisiti per far parte del Consiglio di Istituto, saranno sostituiti dai primi
non eletti nelle rispettive liste.
La prima convocazione del Consiglio di Istituto è disposta dal Dirigente Scolastico non oltre il 20° giorno dalla
proclamazione degli eletti (13/12/2018).
Si coglie l’occasione per ringraziare i genitori, gli insegnanti e il personale non insegnante che, con il loro impegno, hanno
consentito il regolare svolgimento degli adempimenti elettorali.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Antonella Cattani
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell'art 3, c.2, Dlgs. 39/93

