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Ai docenti  

Alle studentesse e agli studenti 

Ai Genitori 

Ai collaboratori scolastici 

Al Delegato Gestore 

 

ALBO ON LINE  

Oggetto: Costituzione del Consiglio d’Istituto triennio a seguito delle elezioni suppletive del 21.10.22 per la componente 

eletta dei Genitori e la comunicazione del nominativo del docente  

 

ll Consiglio d’Istituto, ai sensi del Decreto Legislativo 16 aprile 1994 n. 297, ha lo scopo di dettare precise norme a 

salvaguardia dell’ordine e della vita democratica dell’Istituzione Scolastica.  

È l’organo di indirizzo e di gestione degli aspetti economici (nelle scuole statali), organizzativi e generali della scuola (nelle 

istituzioni paritarie). Rappresenta tutte le componenti dell’Istituto (docenti, studenti - per le sole scuole secondarie di 

secondo grado -, genitori e personale non docente), con un numero di rappresentanti variabile a seconda delle dimensioni 

della scuola.  

Con la circolare 17681 del 2 ottobre 2020 il MIUR ha stabilito i criteri per il rinnovo del Consiglio d’Istituto nelle scuole di 

ogni ordine e grado del Sistema Nazionale d’Istruzione per il triennio 2020/2023.  

Visti i risultati delle elezioni suppletive dei Rappresentanti dei Genitori, svoltesi in presenza il 21.10.22 secondo le 

disposizioni stabilite nella ns. Circolare N 38 del 18.10.22;  

Vista la Delibera N.2 del Collegio dei docenti del 23 ottobre 2020, Prot.54 PR A’ 20, in cui all’unanimità sono stati indicati 

i nominativi dei Docenti facenti parte del Consiglio d’Istituto per il triennio 2020/2023;  

Vista l’individuazione da parte del Collegio dei docenti del 27.10.22, del nominativo per ricoprire il seggio resosi vacante 

per il trasferimento della prof.ssa Iannotta e, successivamente della prof.ssa Filippelli;  

Ai sensi dell’art.37 del D. L.vo n.297/94, il Consiglio d’Istituto del triennio 2020/2023 è validamente costituito con i 

seguenti nominativi eletti e facenti parte di diritto. Per quanto non previsto nella presente circolare, si fa espresso rinvio 

alle norme di cui al D.Lvo n.297/94 e alle OO.MM. che ne stabiliscono i criteri e le funzioni.  

Rappresentanti di Diritto 
 

Preside – prof. Alfonso Luigi Salomone 
 
 
Personale Amministrativo – sac. Giustino di Santo 
 

Rappresentanti eletti degli Studenti  Antonio Cappello  
Rita Coletta  
Riccardo Nacar * (cf. art. 35 D. L.vo N. 297/94) 

Rappresentanti dei Docenti  Angelo Perfetto, 
Giuseppina Mastrillo 
Maria Antonietta Tammaro 
Emilio Cutillo 
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Antonio Petrillo 
Maria Di Lella 
 

Rappresentanti eletti dei Genitori Antonia Calandrelli* (cf. art. 35 D L.vo N. 297/94) 
Diana Barbieri 
Gelsomina Gismondi 
 

 

Il Consiglio d’Istituto così costituito, nella prima seduta di convocazione, eleggerà il Presidente e il Vice – presidente, il 

Segretario verbalizzante e quanto espressamente indicato nel Regolamento del Consiglio d’Istituto per il prosieguo del 

triennio 2020-2023. 

Alla prima seduta dell’a.s. 2022-2023, in programma per il prossimo 15.11.22, su convocazione della dott.ssa Calandrelli 

F.F. Presidente, approvate le integrazioni al Regolamento del Consiglio d’Istituto saranno indicate sulla base dell’art. 35, 

co. 1.2.3 del D. L.vo 297/94 le elezioni suppletive dei rappresentanti dei Genitori e dei docenti per il c.a. 

Cerreto Sannita, 9 novembre 2023 

IL PRESIDE  

Alfonso Luigi Salomone sac.  
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