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Ai sigg. Di Pdma Graziella - Graci Maúa
Di Falco Claudia - Fichera Vincenza - Sciumè Maria

A tutto il personale _ ai genitori
All,Aìbo-alsitoweb

VISTO il Testo Unico approvato con il Decreto Legislativo 16.04.1994, n.297, parte I^ _Titolo I^,concemente le norme sulla ìsrituzione degli ORGANI COLLEGTALI della SòUOLA;
l_41T4 r:g M n.215 del 15.07.1991, m;dificata dalle oo.Mtut. "igl .fJt-lq'oo.rss6, e n.277 del
17.06.1998 concernenre le norme sulla etezione del CONSIGLIO Oì ISiiiúio ;faISTA I'O.M. n.267 del 04.08.1995 concemen no.-" p". fu *rtii"ion" degli Organi

zra, plimuia e secondaria di primo grado,
,293 e 277, ilspettivar.nente datate 4 asosto

VISTA la circolare Assessoriale n.23 del 12 ottobre 201g;wsro il proprio deareto di indizione_de e elezioni per il rinnovo del consiglio d,Istituto per il
tr_iennio 201 8/202 I , p rot. n. 2902, del 1 5 ottobre 201 8;
VISTO il veùale della Commissione elettorale n. l0 del 27.11.201g, redatto dopo le elezioni

svoltesi neìla prima seduta del Consiglio
ta quate sono nsultati eletti come membri

- Componente genitori: - sig.ra Graci Maria
_ sig.ra Di Falco Claudia- Componente docente: - ini. Fichera Vincenza- Componente ATA: - sig,ra Sciumè Maria

FONDI
-.TRUTîr,ftÉtLl€uftctpEl





DECRETA
per il triennio 2or9/2o2r sono- nominati quali membri elettivi della GiuntaEsecutiva di questa Istituzione scola.ti"", i à"go"iti ;ó;, *'

- Componente genitori:

- Componente docente:
- ComponenteATA:

- sig.ra Graci Maria
- sig.ra Di Falco Claudia
- ins. Fichera Vincenza
- sig.ra Sciumè Maria

Presidente:
Segretario:
Componente genitori:

Componente docente:
Componente ATA:

- prof. Maurilio Iombardo - Dirigente Scolastico
- sig.ra Di Prima Graziella - Direttore S.G.A.
- sig.ra Graci Maria

- sig.ra Di Falco Claudia
- ins. Fichera Vincenza
- sig.ra Sciumè Maria

IRIG co

Il presente decreto ha effetto immediato e perdura, entro il triennio, fino al perma_nere dei requisiti previsti dalla vigente normatrva.
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