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Ai Signori  eletti per il  

Consiglio di Istituto 

Componente Genitori 

Componente Docenti 

Componente ATA 

Albo 

Al Sito Web 

 

Oggetto: Nomina membri del Consiglio di Istituto. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
- Viste le vigenti disposizioni di Legge; 

- Preso atto dei risultati definitivi delle elezioni tenutesi nei giorni 28-29 novembre 2021; 

- Tenuto conto dell’attribuzione dei posti e della proclamazione degli eletti disposte  dal Seggio n.1; 

- Attesi i tempi  della normativa vigente, in merito alla presentazione di eventuali ricorsi; 

- Considerato che non sono pervenuti ricorsi; 

 

N O M I N A  
 

quali membri del Consiglio di Istituto  i signori: 

 

Componenti genitori Componente docenti Componente ATA 

RASO FILOMENA LA ROCCA ANTONIETTA ANTONELLI SABRINA 
COCCURELLO IOLANDA RECCHIA MARIA TERESA PANNOZZO BRUNO 
ZANNETTINO MAURIZIO CARNEVALE MICHELINA  

FABRIZIO SONIA ROSABIANCA GIUSEPPINA  

CARNEVALE TERESA RICCARDI GENY  

FAGGION ANTONIO SEPE VINCENZA  

DI MONDA NELLO GIOVANNONI BARBARA  

CARNEVALE MORENA SEBASTIANO PATRIZIA  

 
Membro di diritto: Prof.ssa NICOLINA BOVA – DIRIGENTE SCOLASTICO. 

 

Il Consiglio di Istituto  , come sopra costituito, rimarrà in carica per un triennio  e comunque fino 

all’insediamento del nuovo organo. 

I membri che dovessero decadere per perdita dei requisiti, saranno surrogati. 

I membri eletti e quelli designati i quali non interverranno, senza giustificati motivi, a tre sedute consecutive 

dell’organo  di cui fanno parte, decadranno dalla carica e verranno surrogati con le modalità previste. 

mailto:ltic853009@istruzione.it
http://www.icmilanifondi.it/


Il Dirigente coglie l’ occasione per rivolgere a tutti i membri del Consiglio neo-eletti, soprattutto a quelli che 

ricopriranno questa carica per la prima volta, un vivo augurio perché questa esperienza si traduca in occasione 

di collaborazione e di confronto sereno e costruttivo nel comune interesse della crescita qualitativa della nostra 

scuola. 

     
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                   f.to Prof.ssa Nicolina Bova (*) (*)  

                                                                                                                                                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 

                                                                                                                 , comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 


