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prot. n. 5266/O1 Savona, 29 ottobre 2021

a tutti i docenti
al personale del CPIA Savona

agli studenti
all’albo

Oggetto: Decreto proclamazione degli eletti nel Consiglio di Istituto componente
studenti, per l’a.s. 2021 - 2022

Il dirigente scolastico

VISTO l’esito delle Elezioni del Consiglio di Istituto dell’a.s. 2019 - 2020 per le componenti
Docenti e ATA, valido per li Triennio 2019 - 2022
VISTO l’atto di proclamazione degli eletti risultante dai verbali del Seggio Elettorale n. 3,
sintesi delle elezioni nei vari plessi
PROCEDE all’attribuzione dei posti e alla proclamazione degli Eletti dopo le votazioni
effettuate per il rinnovo del Consiglio di Istituto, componente studenti
COMUNICA che sono stati proclamati eletti per il Consiglio di Istituto per l’anno scolastico
2021 - 2022 i consiglieri studenti riportati nella tabella A, parte integrante del presente Atto,
nella quale, per completezza di informazione, vengono menzionati anche i Consiglieri delle
componenti Docenti e ATA
RICORDA che i rappresentanti delle liste dei candidati ed i singoli candidati che ne abbiano
interesse possono presentare ricorso avverso i risultati delle elezioni, entro 5 giorni dalla data
di pubblicazione degli elenchi, alla commissione elettorale di Istituto.
I ricorsi sono decisi entro 5 giorni dalla scadenza del termine indicato.

f.to il dirigente scolastico
Domenico Buscaglia

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

Firmato digitalmente da Buscaglia Domenico



Allegato A - Decreto proclamazione degli eletti nel Consiglio di Istituto componente
studenti, per l’a.s. 2020 - 2021

Composizione del Consiglio di Istituto per l’a.s. 2021 - 2022

Componente docenti
CONFERMA
elezioni a.s. 2019 - 2020

Componente ATA
CONFERMA
elezioni a.s. 2019 - 2020

Componente alunni
RINNOVO
elezioni a.s. 2021 - 2022

Lista 1 Lista 1 Lista 1 - preferenze 92

Bina Nicola Giovannini Monica GAMBETTA DIEGO

Ghiglia Sara Trovabene Mario CORDOVA SANCHEZ CRISTIAN
ERNESTO

La Grotteria Carmelina COMPAORE ADAMA

Formisano Marcella Lista 2 - preferenze 72

Gasparini Marco PINANEZ NUNEZ ELIZABETH

ORLANDO ANNA

Lista 3 - preferenze 81

PORTALES CHAMIZO MARIA
CARIDAD

VASQUEZ HANRIQUE MARCO
ANTONIO

DANISHYAR MOHEBULLAH

f.to il dirigente scolastico
Domenico Buscaglia
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