
 

 

Documento firmato digitalmente da Renzo Izzi 
(ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 

 

 

Ministero dell’Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

Istituto Professionale di Stato per i Servizi “GRAZIELLA FUMAGALLI” 

Via della Misericordia, 4 – 23880 CASATENOVO (LC) 
 

TEL. 039 9205385   PEO: lcrc02000l@istruzione.it   PEC: lcrc02000l@pec.istruzione.it 
 

C.F. 94024420138   Sito Web:  www.istitutograziellafumagalli.edu.it  C.M. LCRC02000L C.U. UFG6KN 
 

 
 

 

 
All’Albo  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 Visto il D.P.R. n. 416/1974; 

 Visto il D.L.vo n. 297 del 16/04/94; 

 Vista l’O.M. 215/1991; 

 Vista la N.M. 9162 del 11/10/2022 del MI “Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica 
- A.S. 2022/2023”; 

 Visto il Decreto di indizione delle Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica mediante 
la “procedura semplificata” di cui all’Ordinanza ministeriale n. 215 del 1991 (Artt. 21-22); 

 Vista la nomina dei componenti del seggio elettorale prot. 9161 del 11/10/22; 

 Visto il verbale delle operazioni di voto e di proclamazione degli eletti per tutte le componenti al Consiglio 
di Istituto emanato in data 28 ottobre 2022; 

 
DECRETA 

che sono stati eletti componenti del Consiglio di Istituto i seguenti candidati: 

Componente Alunni 

1 BARBERIO RICCARDO 

2 RINALDI LORENZO 

3 CITTERIO LETIZIA 

4 RAVASI MATTEO 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo scritto alla commissione elettorale di Istituto entro il 
termine di giorni 5 (cinque) dalla data di pubblicazione sul sito web della scuola. Decorso tale termine senza 
che vi sia stata opposizione, la proclamazione degli eletti si intenderà definitiva (O.M. n.215/91 art.46).  

Il dirigente scolastico 
Prof. Renzo Izzi 
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