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AVVISO PER STUDENTI, GENITORI, DOCENTI,  E TUTTO IL PERSONALE DELL’ISTITUZIONE 

 
Quest’anno il Consiglio dell’Istituzione si è rinnovato in quanto la Presidente signora Catia Simoncelli 
decade dalla nomina e insieme a lei anche i rappresentanti degli studenti giunti al termine del corso di 
studi. Per la componente dei docenti ci lascia il prof. Errol Hayman sempre per la perdita dei requisiti 
richiesti. Per la componente degli studenti prendiamo visione delle dimissioni di Cinzia Passamani. 
Pertanto, i membri decaduti o cessati vengono surrogati rispettando la progressione risultante dal 
verbale di spoglio delle elezioni scolastiche del Consiglio dell’Istituzione del 14 ottobre 2015 per il 
triennio 2015/2016 - 2016/2017 - 2017/2018 
 

I nuovi membri sono entrati a far parte del Consiglio nel rispetto del regolamento provinciale. 
(Art. 22 della L.P. 7 agosto 2006, n. 5 e D.P.P. 15 maggio 2008, n.8-10/Leg) 

 

Surroga dei membri cessati 
ed elezioni suppletive. 
(art. 16 regolamento) 

per la surroga dei membri elettivi del consiglio dell’istituzione venuti a 
cessare per qualsiasi causa, il dirigente procede alla nomina di coloro 
che risultino i primi fra i non eletti; 
il dirigente dà luogo a elezioni suppletive: 

 IMMEDIATE, se è impossibile procedere alla surroga e manca 
completamente la rappresentanza della componente dei genitori 
degli studenti; 

 entro 60 giorni dall’inizio dell’anno scolastico successivo alla data 
in cui si sia accertata l’impossibilità di procedere alla surroga, 
negli altri casi. 

Per lo svolgimento delle elezioni suppletive si applicano le disposizioni 
relative allo svolgimento delle elezioni ordinarie. 

 
Il nuovo Consiglio è così costituito. 

 

Auguro ai nuovi componenti e a tutto il Consiglio un buon anno di lavoro. 
 

Il Dirigente scolastico 

 dott. Francesco C. De Pascale 

 

COMPONENTE GENITORI 

MICHELA DE FEO                                   Vicepresidente 

SAUDO MAISTRI 

PAOLO GABRIELE SFREDDA                Presidente 

VOLANI ANTONELLA 

COMPONENTE DOCENTI 

CINZIA AZZOLINI 

MARCO CHIOCCHETTI 

MARIA CRISTINA COSER 

STEFANO COSER 

LUCIA DEBIASI 

ANNAMARIA FINETTO 

MANUELA FRATTINI FALCONE 

PAOLO LEONARDI 

COMPONENTE STUDENTI 

BANCIU ANDREA TIANA  4BL 

CURCIO EDOARDO           5DS 

MAFFEI AURORA              4CS 

VUGDALIC ASMIRA           5AL 

COMPONENTE A.T.A. E 
ASSISTENTE EDUCATORE 

CRISTINA MAZZURANA 

ANTONELLA ORRÙ 


