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                   Belvedere Marittimo, 09/11/2020 

          

       Agli  Atti della Scuola  

          

         All’albo on line dell’Istituto 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

ORGANO DI GARANZIA 

Decreto proclamazione provvisoria genitori eletti  

anno scolastico 2020-2021 

Visto il DPR n. 249 del 24.06.98 “Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti 

della scuola secondaria”; 

Visto il DPR n. 235 del 21.11.2007 “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. n. 

249 del 24 giugno 1998, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola 

secondaria”;  

Considerato che ai sensi del DPR n. 235/2007, art. 2 “Modifiche all'articolo 5 del decreto del 

Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249”, l’Organo di Garanzia interno alla Scuola è 

composto, di norma, da un docente designato dal Consiglio di Istituto e, nella scuola secondaria di 

1° grado, da due Rappresentanti eletti dai Genitori, ed è presieduto dal Dirigente Scolastico 

(membro di diritto);  

Vista la nota MIUR, prot. n. 3602/PO del 31.07.2008, disposizioni applicative del D.P.R. n.  

235/2007;  

VISTO il proprio decreto Prot. n. 4694/U, datato 12 ottobre 2020, con il quale sono state indette le 

votazioni relative all’elezione dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe e nell’Organo di 

Garanzia Inetrno, per l’anno scolastico 2020-2021; 

Considerato che le elezioni dei Rappresentanti dei Genitori degli Alunni della Scuola di Istruzione 

Secondaria di 1° grado nell’Organo di Garanzia interno all'Istituto si sono svolte in data 29 ottobre 

2020; 

VISTI i verbali delle operazioni dei seggi elettorali istituiti presso la scuola secondaria di I Grado “ 

Padre Giuseppe Puglisi”  riportanti i risultati delle votazioni svoltesi giovedì 29 ottobre 2020; 
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COMUNICA CHE SONO STATI ELETTI COMPONENTI 

dell’Organo di garanzia interno di questa istituzione, i seguenti genitori che hanno riportato il 

maggior numero di voti di preferenza: 

 

COMPONENTE GENITORI (risultati eletti nelle elezioni effettuate in data 29 ottobre 2020 

contestualmente alle Elezioni dei Rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe): 

 

sig.   TODARO VINCENZO              (membro effettivo); 

sig.   SERVIDIO DEBORA               (membro effettivo). 
 

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: 

www.icbelvedere.edu.it 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                     Ersilia Siciliano 
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