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Casatenovo, 19 ottobre 2021 

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. 17681 del 02/10/2020 del MI “Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica 
- A.S. 2021/2022” contenente, altresì, prescrizioni sul contenimento da contagio COVID-19; 

 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. 0004668/U del 23/11/2020; 

 Visto il verbale delle operazioni di voto e di proclamazione degli eletti per tutte le componenti al Consiglio 
di Istituto emanato in data 15 ottobre 2021; 

 
DECRETA 

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

Componente Alunni 

1 RINALDI LORENZO 

2 VENERUSO LORENZO 

3 FATO VITTORIO 

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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