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CIRCOLARE N. 14 Crema, 19.09.2019 
Modalità di pubblicazione: 
 

- Albo Comunicazioni del sito WEB 
- Albo cartaceo 

Destinatari: 
 

- A tutto il personale in servizio 
- A tutte le classi 

- Alla studentessa CAVALLI Claudia (5SA) 
 

 

RAPPRESENTANTI ELETTI NEL CONSIGLIO DI ISTITUTO: 

comunicazione surroghe 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il D.P.R. n. 416 del 31 maggio 1974; 
VISTE le OO.MM. n. 215 del 15 luglio 1991, n. 293 del 24 giugno 1996, n. 277 del 17 giugno 
1998;  
 
PRESO ATTO che i consiglieri Simone OMACINI, Samuele SCARAVAGGI e Enrico Maria 
PROCOPIO rappresentanti della componente studentesca in seno al Consiglio di Istituto, si 
sono diplomati al termine dell’a.s.2018/2019; 
PRESO ATTO che i consiglieri MURABITO Riccardo e VANAZZI Anna rappresentanti della 
componente genitori in seno al Consiglio di Istituto, genitori di studenti diplomati 
nell’a.s.2018/2019; 
 
ESAMINATI 

- il verbale del 26.10.2018 della Commissione elettorale di Istituto per le operazioni di 
scrutinio delle elezioni dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Istituto ; 

- il verbale del 14.11.2016 della Commissione elettorale di Istituto per le operazioni di 
scrutinio delle elezioni dei rappresentanti dei docenti, genitori e ATA nel Consiglio di 
Istituto; 

 
DECRETA 

 
la nomina per surroga dei seguenti membri: 
 

• CAVALLI CLAUDIA (5SA) prima dei non eletti nella componente studenti della Lista 2 
 

 
Di non provvedere alla surroga di DUE rappresentanti della componente genitori per 
esaurimento dei candidati votati nella LISTA 1. 
 
Di non provvedere alla surroga di DUE rappresentanti della componente studente per 
esaurimento dei candidati votati nella LISTA 1. 
 

Copia della presente circolare è affissa all’Albo dell’Istituto e consegnata ai subentranti. 
 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Maria Grazia CRISPIATICO 


