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Ai Genitori degli alunni scuola primaria dell’I.C. Frosinone 2°
All’Albo on line dell’I.C. Frosinone 2°
Alla Commissione elettorale dell’I.C. Comprensivo
OGGETTO: Decreto provvisorio eletti Rappresentante Genitori nel Consiglio di Interclasse. Elezioni del
26 ottobre 2017 classi 3^ sezioni A/B scuola primaria Giovanni XXIII
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il D.P.R. n. 416 del 31/05/1975;
Vista l’O.M. n. 215 del 15 luglio 1991;
Vista la C.M. prot. 0011642 del 26/09/2017;
Visto il proprio Decreto di Indizione prot. 0008803/U del 06/10/2017 con i quale sono state indette le
votazioni relative all’elezione dei Genitori nei Consigli di interclasse, intersezione e di classe per l’anno
scolastico 2017/2018 ;
Visto il proprio Decreto di annullamento prot. 9416 del 19/10/2017 con il quale sono state annullate le
elezioni per il Consiglio di interclasse per le classi 3^ sezioni A e B del plesso Giovanni XXIII tenutesi in
data 16/10/2017, indicendo elezioni suppletive per i rappresentanti dei Genitori per il giorno 26/10/2017;
Visti i risultati delle operazioni del seggio elettorale istituito presso le classi 3^ sezioni A/B della scuola
primaria Giovanni XXIII dipendenti dall’istituto Comprensivo Frosinone 2° e riportanti i risultati delle
votazioni svoltesi nel giorno 26/10/2017
DECRETA
a seguito delle elezioni suppletive svoltesi nel giorno 26 Ottobre 2017, sono proclamati eletti
Rappresentanti dei Genitori nei Consigli di Interclasse delle classi 3^ sezioni A e B della scuola
primaria Giovanni XXIII per l’anno scolastico 2017/2018, i Signori:

-

Ventre Emanuela

classe 3^ sezione A

Salvati Gianluca

classe 3^ sezione B

Avverso i risultati delle votazioni è ammesso ricorso alla Commissione Elettorale dell’Istituto, entro
cinque giorni dalla data di pubblicazione dell’elenco relativo alla proclamazione degli eletti.
La presente disposizione viene pubblicata, per la massima diffusione , nel sito web dell’Istituto:
http://www.comprensivofrosinone2.gov.it/

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Mara Bufalini (*)
(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa.

