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Prot. n. 20477 del 30/11/2021 
 

Agli studenti interessati 

All’Albo dell’Istituto 

 
 

Oggetto: Nomina dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Istituto e nella Consulta 

Provinciale – a.s. 2021/2022. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la circolare MIUR prot. n. 24032 del 06/10/2021; 

 

VISTE la circolare n. 157/2021-2022; 

 

ACQUISITE le candidature degli studenti interessati all’elezione a rappresentanti nel Consiglio di 

Istituto  per l’a.s. 2021/2022 e nella Consulta Provinciale per il biennio 2021-2022,  

 

PRESO ATTO che quattro studenti hanno presentato la propria candidatura all’elezione a 

rappresentanti nel Consiglio di Istituto per l’a.s. 2021/2022; 

 

PRESO ATTO che due studenti hanno presentato la propria candidatura all’elezione a  rappresentante 

nella Consulta Provinciale per il biennio 2021-2022; 

 

CONSIDERATO che i posti a rappresentante degli studenti nel Consiglio di Istituto sono quattro; 

CONSIDERATO che i posti a rappresentante degli studenti nella Consulta Provinciale sono due; 

VALUTATA la relazione del Presidente della Commissione Elettorale, prof. Brunetti Giovanni; 

RITENUTO di dover procedere a nominare i quattro studenti disponibili a ricoprire l’incarico di 

rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Istituto per l’a.s. 2021/2022, garantendo l’efficacia e 

l’efficienza del servizio scolastico in coerenza con i principi di economicità e tempestività di cui al 

D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i.; 

 

VALUTATA per le ragioni sopra esposte l’opportunità e l’utilità a procedere alla nomina unilaterale 

dei quattro studenti candidati a rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Istituto per l’a.s. 

2021/2022 nel supremo interesse dell’Amministrazione e del buon andamento dell’istituzione 

scolastica; 

 
 

RITENUTO di dover procedere a nominare due studenti per ricoprire l’incarico di rappresentanti 

degli studenti nella Consulta Provinciale per l’a.s. 2021/2022, garantendo l’efficacia e l’efficienza 
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del servizio scolastico in coerenza con i principi di economicità e tempestività di cui al D.Lgs. n. 

165/2001 s.m.i.; 

 

VALUTATA per le ragioni sopra esposte l’opportunità e l’utilità a procedere alla nomina unilaterale 

di due studenti in qualità di rappresentanti degli studenti nella Consulta Provinciale per l’a.s. 

2021/2022, nel supremo interesse dell’Amministrazione e del buon andamento dell’istituzione 

scolastica, a patire dai più anziati d’età anagrafica; 

 
 

DECRETA 

 
 

1. Gli studenti di seguito elencati sono nominati rappresentanti degli studenti nel Consiglio di 

Istituto e nella Consulta Provinciale per l’a.s. 2021/2022 a far data dal 03/11/2021. 

 

Cognome e nome Data di nascita Classe Consulta 
Provinciale 

MACERA CLAUDIA 22/05/2003 4^ A OPA  

INGALLINA CHIARA 27/08/2003 5^ A MODA  

POZZI STEFANO 17/11/2003 5^ B MEC X 

ZAPPALÀ LETIZIA 13/06/2004 4^ A OPA X 

 
 

2. Per l’a.s. 2022/2023 verrà riproposta la candidatura all’elezione di rappresentanti degli 

studenti nel Consiglio di Istituto. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Daniele Marzagalli 
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