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Oggetto: ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI  DEI  GENITORI NEI CONSIGLI DI CLASSE                
A.S. 2018/2019  PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI 
                                                                       

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il verbale del seggio, relativo ai risultati delle elezioni svoltesi il 16 ottobre 2018 per la 

designazione dei Rappresentanti dei genitori degli alunni nel consiglio di classe nella scuola 

secondaria di 1°grado di Berlingo ; 

VISTO il T.U. 16/04/1994 n.297-Art.5; 

CONSIDERATO che nel Plesso funzionano n° 6 classi; 

DECRETA ELETTI 

CLASSE  GENITORI 

1^A  RODELLA PAOLA 

RIVETTI MELISSA 

2^A PETTINI LUIGINA 

MARCHIONI ELENA 

RIVETTI MELISSA 

3^A  ORIZIO MARIANNA 

GANDOSSI DEBORAH 

1^E GATTI ALESSANDRA 

2^ E VERZELETTI  DANIELA 

ZANNI  CRISTINA 

GANDOSSI CLARA 

3^ E MOLINARI FEDERICA 

NOLI ZAIRA  
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I singoli candidati che ne abbiano interesse possono presentare ricorso avverso i risultati delle 

elezioni, entro 5 giorni dalla data di affissione degli elenchi relativi alla proclamazione degli 

eletti, alla commissione elettorale di istituto. 

 I ricorsi sono decisi entro 5 giorni dalla scadenza del termine sopra indicato. 

Il Consiglio di classe sarà presieduto dal Dirigente Scolastico e in sua assenza dall’insegnante incaricata. 

 

Si ricorda che nel rispetto della normativa Privacy, i dati personali che vi comunicheremo, devono essere utilizzati 

esclusivamente per le operazioni funzionali allo svolgimento dei compiti previsti per i rappresentanti di classe. Per i 

dati di cui l’istituto è titolare del trattamento, la comunicazione ad altri soggetti è consentita solo nei termini previsti 

dalla legge, dai regolamenti e nella misura e nelle forme indispensabili ad adempiere le funzioni di rappresentante di 

classe. Nessun altro trattamento potrà essere posto in essere da parte vostra. Vi ricordo inoltre che sono a vostro 

carico le responsabilità della conservazione in sicurezza dei dati stessi e la responsabilità di garantire che non 

vengano posti in essere trattamenti non conformi alla norma. Tali obblighi permangono anche quando decaduti dalla 

carica.  

 
             IL DIRIGENTE SCOLASTICO regg. 

                 Dott. Pietro Michele Dursi 
  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

            e per gli effetti dell’art.3, c.2, D.Lgs.n.39/1993  
 

                       
                                                                                 


