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OGGETTO: Nomina della componente genitori dei Consigli di Classe nel plesso VENTURELLI 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

 

VISTO:   il verbale del seggio, relativo ai risultati delle elezioni svoltesi il 23 ottobre 2018 per la 

designazione dei Rappresentanti dei genitori degli alunni nei Consigli di Classe della 

Scuola Secondaria di Primo Grado “Venturelli”; 

VISTO:  il T.U. 16/04/1994 n. 297- Art.5; 

CONSIDERATO che nel Plesso funzionano n. 20 classi; 

 

 

DECRETA ELETTI PER LA CLASSE 1^A 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si ricorda che nel rispetto della normativa sulla Privacy, i dati personali che vi comunicheremo, devono essere 

utilizzati esclusivamente per le operazioni funzionali allo svolgimento dei compiti previsti per i rappresentanti di 

classe. Per i dati di cui l’istituto è titolare del trattamento, la comunicazione ad altri soggetti è consentita solo nei 

termini previsti dalla legge, dai regolamenti e nella misura e nelle forme indispensabili ad adempiere le funzioni di 

rappresentante di classe. Nessun altro trattamento potrà essere posto in essere da parte vostra. Vi ricordo inoltre 

che sono a vostro carico le responsabilità della conservazione in sicurezza dei dati stessi e la responsabilità di 

garantire che non vengano posti in essere trattamenti non conformi alla norma. Tali obblighi permangono anche 

quando decaduti dalla carica.       

  

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

(Prof.ssa Maria Angela Abrami) 

 

 

SEZ. GENITORI 

1^A SANTINA MICHELA 

1^A CONFORTI TIZIANA 

1^A ZANON ELENA 

1^A MORANDI ALESSANDRA 
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OGGETTO: Nomina della componente genitori dei Consigli di Classe nel plesso VENTURELLI 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

 

VISTO   il verbale del seggio, relativo ai risultati delle elezioni svoltesi il 23 ottobre 2017 per la 

designazione dei Rappresentanti dei genitori degli alunni nei Consigli di Classe della 

Scuola Secondaria di Primo Grado “Venturelli”; 

VISTO   il T.U. 16/04/1994 n. 297- Art.5; 

CONSIDERATO che nel Plesso funzionano n. 20 classi; 

 

 

DECRETA ELETTI PER LA CLASSE 1^B 

 

 

 

 

 

 

 

Si ricorda che nel rispetto della normativa sulla Privacy, i dati personali che vi comunicheremo, devono essere 

utilizzati esclusivamente per le operazioni funzionali allo svolgimento dei compiti previsti per i rappresentanti di 

classe. Per i dati di cui l’istituto è titolare del trattamento, la comunicazione ad altri soggetti è consentita solo nei 

termini previsti dalla legge, dai regolamenti e nella misura e nelle forme indispensabili ad adempiere le funzioni di 

rappresentante di classe. Nessun altro trattamento potrà essere posto in essere da parte vostra. Vi ricordo inoltre 

che sono a vostro carico le responsabilità della conservazione in sicurezza dei dati stessi e la responsabilità di 

garantire che non vengano posti in essere trattamenti non conformi alla norma. Tali obblighi permangono anche 

quando decaduti dalla carica.       

  

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

(Prof.ssa Maria Angela Abrami) 

 

 

 

 

 

SEZ. GENITORI 

1^B GONZINI FRANCESCA 

1^B FANTINI SABRINA 

1^B DUINA FRANCESCA 

1^B GUERRINI PAOLA 
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OGGETTO: Nomina della componente genitori dei Consigli di Classe nel plesso VENTURELLI 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

 

VISTO:   il verbale del seggio, relativo ai risultati delle elezioni svoltesi il 23 ottobre 2017 per la 

designazione dei Rappresentanti dei genitori degli alunni nei Consigli di Classe della 

Scuola Secondaria di Primo Grado “Venturelli”; 

VISTO:  il T.U. 16/04/1994 n. 297- Art.5; 

CONSIDERATO che nel Plesso funzionano n. 20 classi; 

 

 

DECRETA ELETTI PER LA CLASSE 1^C 

 

 

 

 

 

 

 

Si ricorda che nel rispetto della normativa sulla Privacy, i dati personali che vi comunicheremo, devono essere 

utilizzati esclusivamente per le operazioni funzionali allo svolgimento dei compiti previsti per i rappresentanti di 

classe. Per i dati di cui l’istituto è titolare del trattamento, la comunicazione ad altri soggetti è consentita solo nei 

termini previsti dalla legge, dai regolamenti e nella misura e nelle forme indispensabili ad adempiere le funzioni di 

rappresentante di classe. Nessun altro trattamento potrà essere posto in essere da parte vostra. Vi ricordo inoltre 

che sono a vostro carico le responsabilità della conservazione in sicurezza dei dati stessi e la responsabilità di 

garantire che non vengano posti in essere trattamenti non conformi alla norma. Tali obblighi permangono anche 

quando decaduti dalla carica.       

  

 

 

                                                                                                                     LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

(Prof.ssa Maria Angela Abrami) 

SEZ. GENITORI  

1^C SURRENTE BEATRICE 

1^C ANSALDI RITA 

1^C MANESSI LOANA 

1^C GOGNA CRISTINA 
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OGGETTO: Nomina della componente genitori dei Consigli di Classe nel plesso VENTURELLI 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

 

VISTO:   il verbale del seggio, relativo ai risultati delle elezioni svoltesi il 23 ottobre 2017 per la 

designazione dei Rappresentanti dei genitori degli alunni nei Consigli di Classe della 

Scuola Secondaria di Primo Grado “Venturelli”; 

VISTO:  il T.U. 16/04/1994 n. 297- Art.5; 

CONSIDERATO che nel Plesso funzionano n. 20 classi; 

 

 

DECRETA ELETTI PER LA CLASSE 1^D 

 

 

 

 

 

 

 

Si ricorda che nel rispetto della normativa sulla Privacy, i dati personali che vi comunicheremo, devono essere 

utilizzati esclusivamente per le operazioni funzionali allo svolgimento dei compiti previsti per i rappresentanti di 

classe. Per i dati di cui l’istituto è titolare del trattamento, la comunicazione ad altri soggetti è consentita solo nei 

termini previsti dalla legge, dai regolamenti e nella misura e nelle forme indispensabili ad adempiere le funzioni di 

rappresentante di classe. Nessun altro trattamento potrà essere posto in essere da parte vostra. Vi ricordo inoltre 

che sono a vostro carico le responsabilità della conservazione in sicurezza dei dati stessi e la responsabilità di 

garantire che non vengano posti in essere trattamenti non conformi alla norma. Tali obblighi permangono anche 

quando decaduti dalla carica.       

  

 

 

                                                                                                                     LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

(Prof.ssa Maria Angela Abrami) 

 

 

SEZ. GENITORI 

1^D FRASSINE LUISA 

1^D GNALI GIORGIA 

1^D TOSINI MARIELLA 

1^D BRANCHESI OTTAVIA 
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OGGETTO: Nomina della componente genitori dei Consigli di Classe nel plesso VENTURELLI 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

 

VISTO:   il verbale del seggio, relativo ai risultati delle elezioni svoltesi il 23 ottobre 2017 per la 

designazione dei Rappresentanti dei genitori degli alunni nei Consigli di Classe della 

Scuola Secondaria di Primo Grado “Venturelli”; 

VISTO:  il T.U. 16/04/1994 n. 297- Art.5; 

CONSIDERATO che nel Plesso funzionano n. 20 classi; 

 

 

DECRETA ELETTI PER LA CLASSE 1^E 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si ricorda che nel rispetto della normativa sulla Privacy, i dati personali che vi comunicheremo, devono essere 

utilizzati esclusivamente per le operazioni funzionali allo svolgimento dei compiti previsti per i rappresentanti di 

classe. Per i dati di cui l’istituto è titolare del trattamento, la comunicazione ad altri soggetti è consentita solo nei 

termini previsti dalla legge, dai regolamenti e nella misura e nelle forme indispensabili ad adempiere le funzioni di 

rappresentante di classe. Nessun altro trattamento potrà essere posto in essere da parte vostra. Vi ricordo inoltre 

che sono a vostro carico le responsabilità della conservazione in sicurezza dei dati stessi e la responsabilità di 

garantire che non vengano posti in essere trattamenti non conformi alla norma. Tali obblighi permangono anche 

quando decaduti dalla carica.       

  

 

 

                                                                                                                    LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

(Prof.ssa Maria Angela Abrami) 

 

 

 

 

SEZ. GENITORI 

1^E ALBANO ANNA 

1^E ARMANNI ISABELLA 

1^E MARELLI DENIS 

1^E MINGARDI CHIARA 
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OGGETTO: Nomina della componente genitori dei Consigli di Classe nel plesso VENTURELLI 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

 

VISTO:   il verbale del seggio, relativo ai risultati delle elezioni svoltesi il 23 ottobre 2017 per la 

designazione dei Rappresentanti dei genitori degli alunni nei Consigli di Classe della 

Scuola Secondaria di Primo Grado “Venturelli”; 

VISTO:  il T.U. 16/04/1994 n. 297- Art.5; 

CONSIDERATO che nel Plesso funzionano n. 20 classi; 

 

 

DECRETA ELETTI PER LA CLASSE 1^F 

 

 

 

 

 

 

 

Si ricorda che nel rispetto della normativa sulla Privacy, i dati personali che vi comunicheremo, devono essere 

utilizzati esclusivamente per le operazioni funzionali allo svolgimento dei compiti previsti per i rappresentanti di 

classe. Per i dati di cui l’istituto è titolare del trattamento, la comunicazione ad altri soggetti è consentita solo nei 

termini previsti dalla legge, dai regolamenti e nella misura e nelle forme indispensabili ad adempiere le funzioni di 

rappresentante di classe. Nessun altro trattamento potrà essere posto in essere da parte vostra. Vi ricordo inoltre 

che sono a vostro carico le responsabilità della conservazione in sicurezza dei dati stessi e la responsabilità di 

garantire che non vengano posti in essere trattamenti non conformi alla norma. Tali obblighi permangono anche 

quando decaduti dalla carica.       

  

 

 

                                                                                                                    LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

(Prof.ssa Maria Angela Abrami) 

 

 

 

SEZ. GENITORI 

1^F CODENOTTI SARA 

1^F AGOSTINELLI SABRINA 

1^F BONOMETTI MONIA 

1^F AMICO LELIA 

mailto:BSIC88900L@ISTRUZIONE.IT


 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI GUSSAGO 

Via Marcolini, 10 - 25064 - Gussago (BS) 

C.F. 80051160176 - Tel. 030 2521477 - Fax 030 2527469 

www.icgussago.gov.it  e-mail: BSIC88900L@ISTRUZIONE.IT 

 

 

 

 

OGGETTO: Nomina della componente genitori dei Consigli di Classe nel plesso VENTURELLI 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

 

VISTO:   il verbale del seggio, relativo ai risultati delle elezioni svoltesi il 23 ottobre 2017 per la 

designazione dei Rappresentanti dei genitori degli alunni nei Consigli di Classe della 

Scuola Secondaria di Primo Grado “Venturelli”; 

VISTO:  il T.U. 16/04/1994 n. 297- Art.5; 

CONSIDERATO che nel Plesso funzionano n. 20 classi; 

 

 

DECRETA ELETTI PER LA CLASSE 1^G 

 

 

 

 

 

 

 

Si ricorda che nel rispetto della normativa sulla Privacy, i dati personali che vi comunicheremo, devono essere 

utilizzati esclusivamente per le operazioni funzionali allo svolgimento dei compiti previsti per i rappresentanti di 

classe. Per i dati di cui l’istituto è titolare del trattamento, la comunicazione ad altri soggetti è consentita solo nei 

termini previsti dalla legge, dai regolamenti e nella misura e nelle forme indispensabili ad adempiere le funzioni di 

rappresentante di classe. Nessun altro trattamento potrà essere posto in essere da parte vostra. Vi ricordo inoltre 

che sono a vostro carico le responsabilità della conservazione in sicurezza dei dati stessi e la responsabilità di 

garantire che non vengano posti in essere trattamenti non conformi alla norma. Tali obblighi permangono anche 

quando decaduti dalla carica.       

  

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

(Prof.ssa Maria Angela Abrami) 

 

SEZ. GENITORI 

1^G MICCOLIS ANTONELLA 

1^G MARCHETTI MONICA 

1^G CRESCINI ROBERTA 

1^G REZZOLA LUCA 
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OGGETTO: Nomina della componente genitori dei Consigli di Classe nel plesso VENTURELLI 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

 

VISTO:   il verbale del seggio, relativo ai risultati delle elezioni svoltesi il 23 ottobre 2017 per la 

designazione dei Rappresentanti dei genitori degli alunni nei Consigli di Classe della 

Scuola Secondaria di Primo Grado “Venturelli”; 

VISTO:  il T.U. 16/04/1994 n. 297- Art.5; 

CONSIDERATO che nel Plesso funzionano n. 20 classi; 

 

 

DECRETA ELETTI PER LA CLASSE 2^A 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si ricorda che nel rispetto della normativa sulla Privacy, i dati personali che vi comunicheremo, devono essere 

utilizzati esclusivamente per le operazioni funzionali allo svolgimento dei compiti previsti per i rappresentanti di 

classe. Per i dati di cui l’istituto è titolare del trattamento, la comunicazione ad altri soggetti è consentita solo nei 

termini previsti dalla legge, dai regolamenti e nella misura e nelle forme indispensabili ad adempiere le funzioni di 

rappresentante di classe. Nessun altro trattamento potrà essere posto in essere da parte vostra. Vi ricordo inoltre 

che sono a vostro carico le responsabilità della conservazione in sicurezza dei dati stessi e la responsabilità di 

garantire che non vengano posti in essere trattamenti non conformi alla norma. Tali obblighi permangono anche 

quando decaduti dalla carica.       

  

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

(Prof.ssa Maria Angela Abrami) 

 

 

 

 

 

SEZ. GENITORI 

2^A MARIANI ELENA 

2^A CRESCINI ROBERTA 

2^A BONTEMPI ALESSANDRA 

2^A GULISANO DONATELLA 
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OGGETTO: Nomina della componente genitori dei Consigli di Classe nel plesso VENTURELLI 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

 

VISTO:   il verbale del seggio, relativo ai risultati delle elezioni svoltesi il 23 ottobre 2017 per la 

designazione dei Rappresentanti dei genitori degli alunni nei Consigli di Classe della 

Scuola Secondaria di Primo Grado “Venturelli”; 

VISTO:  il T.U. 16/04/1994 n. 297- Art.5; 

CONSIDERATO che nel Plesso funzionano n. 20 classi; 

 

 

DECRETA ELETTI PER LA CLASSE 2^B 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si ricorda che nel rispetto della normativa sulla Privacy, i dati personali che vi comunicheremo, devono essere 

utilizzati esclusivamente per le operazioni funzionali allo svolgimento dei compiti previsti per i rappresentanti di 

classe. Per i dati di cui l’istituto è titolare del trattamento, la comunicazione ad altri soggetti è consentita solo nei 

termini previsti dalla legge, dai regolamenti e nella misura e nelle forme indispensabili ad adempiere le funzioni di 

rappresentante di classe. Nessun altro trattamento potrà essere posto in essere da parte vostra. Vi ricordo inoltre 

che sono a vostro carico le responsabilità della conservazione in sicurezza dei dati stessi e la responsabilità di 

garantire che non vengano posti in essere trattamenti non conformi alla norma. Tali obblighi permangono anche 

quando decaduti dalla carica.       

  

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                                                (Prof.ssa Maria Angela Abrami) 

SEZ. GENITORI 

2^B ROSSINI LIVIANA 

2^B MOR DANIELA 

2^B AMBROSI FEDERICA 

2^B CONSOLATI ELISABETTA 
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OGGETTO: Nomina della componente genitori dei Consigli di Classe nel plesso VENTURELLI 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

 

VISTO:   il verbale del seggio, relativo ai risultati delle elezioni svoltesi il 23 ottobre 2017 per la 

designazione dei Rappresentanti dei genitori degli alunni nei Consigli di Classe della 

Scuola Secondaria di Primo Grado “Venturelli”; 

VISTO:  il T.U. 16/04/1994 n. 297- Art.5; 

CONSIDERATO che nel Plesso funzionano n. 20 classi; 

 

 

DECRETA ELETTI PER LA CLASSE 2^C 

 

 

 

 

 

 

 

Si ricorda che nel rispetto della normativa sulla Privacy, i dati personali che vi comunicheremo, devono essere 

utilizzati esclusivamente per le operazioni funzionali allo svolgimento dei compiti previsti per i rappresentanti di 

classe. Per i dati di cui l’istituto è titolare del trattamento, la comunicazione ad altri soggetti è consentita solo nei 

termini previsti dalla legge, dai regolamenti e nella misura e nelle forme indispensabili ad adempiere le funzioni di 

rappresentante di classe. Nessun altro trattamento potrà essere posto in essere da parte vostra. Vi ricordo inoltre 

che sono a vostro carico le responsabilità della conservazione in sicurezza dei dati stessi e la responsabilità di 

garantire che non vengano posti in essere trattamenti non conformi alla norma. Tali obblighi permangono anche 

quando decaduti dalla carica.       

  

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                                                (Prof.ssa Maria Angela Abrami) 

 

 

 

 

SEZ. GENITORI 

2^C FRIGAU MARIA 

2^C TONOLI SARA 

2^C CASTREZZATI CRISTINA 

2^C BORDA SILVIA 
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OGGETTO: Nomina della componente genitori dei Consigli di Classe nel plesso VENTURELLI 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

 

VISTO:   il verbale del seggio, relativo ai risultati delle elezioni svoltesi il 23 ottobre 2017 per la 

designazione dei Rappresentanti dei genitori degli alunni nei Consigli di Classe della 

Scuola Secondaria di Primo Grado “Venturelli”; 

VISTO:  il T.U. 16/04/1994 n. 297- Art.5; 

CONSIDERATO che nel Plesso funzionano n. 20 classi; 

 

 

DECRETA ELETTI PER LA CLASSE 2^D 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si ricorda che nel rispetto della normativa sulla Privacy, i dati personali che vi comunicheremo, devono essere 

utilizzati esclusivamente per le operazioni funzionali allo svolgimento dei compiti previsti per i rappresentanti di 

classe. Per i dati di cui l’istituto è titolare del trattamento, la comunicazione ad altri soggetti è consentita solo nei 

termini previsti dalla legge, dai regolamenti e nella misura e nelle forme indispensabili ad adempiere le funzioni di 

rappresentante di classe. Nessun altro trattamento potrà essere posto in essere da parte vostra. Vi ricordo inoltre 

che sono a vostro carico le responsabilità della conservazione in sicurezza dei dati stessi e la responsabilità di 

garantire che non vengano posti in essere trattamenti non conformi alla norma. Tali obblighi permangono anche 

quando decaduti dalla carica.       

  

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                                                (Prof.ssa Maria Angela Abrami) 

 

SEZ. GENITORI 

2^D ZONI SARA 

2^D PINELLI MICHELA 

2^D PERI BARBARA 

2^D GERVASONI SABRINA 
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OGGETTO: Nomina della componente genitori dei Consigli di Classe nel plesso VENTURELLI 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

 

VISTO:   il verbale del seggio, relativo ai risultati delle elezioni svoltesi il 23 ottobre 2017 per la 

designazione dei Rappresentanti dei genitori degli alunni nei Consigli di Classe della 

Scuola Secondaria di Primo Grado “Venturelli”; 

VISTO:  il T.U. 16/04/1994 n. 297- Art.5; 

CONSIDERATO che nel Plesso funzionano n. 20 classi; 

 

 

DECRETA ELETTI PER LA CLASSE 2^E 

 

 

 

 

 

 

 

Si ricorda che nel rispetto della normativa sulla Privacy, i dati personali che vi comunicheremo, devono essere 

utilizzati esclusivamente per le operazioni funzionali allo svolgimento dei compiti previsti per i rappresentanti di 

classe. Per i dati di cui l’istituto è titolare del trattamento, la comunicazione ad altri soggetti è consentita solo nei 

termini previsti dalla legge, dai regolamenti e nella misura e nelle forme indispensabili ad adempiere le funzioni di 

rappresentante di classe. Nessun altro trattamento potrà essere posto in essere da parte vostra. Vi ricordo inoltre 

che sono a vostro carico le responsabilità della conservazione in sicurezza dei dati stessi e la responsabilità di 

garantire che non vengano posti in essere trattamenti non conformi alla norma. Tali obblighi permangono anche 

quando decaduti dalla carica.       

  

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                                                (Prof.ssa Maria Angela Abrami) 

 

 

 

SEZ. GENITORI 

2^E DRERA  MADDALENA  

2^E PRATI MONICA 

2^E BOLPAGNI MARA 

2^E VALENTI CHIARA  
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OGGETTO: Nomina della componente genitori dei Consigli di Classe nel plesso VENTURELLI 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

 

VISTO:   il verbale del seggio, relativo ai risultati delle elezioni svoltesi il 23 ottobre 2017 per la 

designazione dei Rappresentanti dei genitori degli alunni nei Consigli di Classe della 

Scuola Secondaria di Primo Grado “Venturelli”; 

VISTO:  il T.U. 16/04/1994 n. 297- Art.5; 

CONSIDERATO che nel Plesso funzionano n. 20 classi; 

 

 

DECRETA ELETTI PER LA CLASSE 2^F 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si ricorda che nel rispetto della normativa sulla Privacy, i dati personali che vi comunicheremo, devono essere 

utilizzati esclusivamente per le operazioni funzionali allo svolgimento dei compiti previsti per i rappresentanti di 

classe. Per i dati di cui l’istituto è titolare del trattamento, la comunicazione ad altri soggetti è consentita solo nei 

termini previsti dalla legge, dai regolamenti e nella misura e nelle forme indispensabili ad adempiere le funzioni di 

rappresentante di classe. Nessun altro trattamento potrà essere posto in essere da parte vostra. Vi ricordo inoltre 

che sono a vostro carico le responsabilità della conservazione in sicurezza dei dati stessi e la responsabilità di 

garantire che non vengano posti in essere trattamenti non conformi alla norma. Tali obblighi permangono anche 

quando decaduti dalla carica.       

  

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                                                (Prof.ssa Maria Angela Abrami) 

 

 

 

 

 

SEZ. GENITORI 

2^F MONTINI ALBERTO 

2^F BODINI FILIPPINI ROBERTA 

2^F PELI IVANA 

2^F CARIOTI LIA SIMONA 
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OGGETTO: Nomina della componente genitori dei Consigli di Classe nel plesso VENTURELLI 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

 

VISTO:   il verbale del seggio, relativo ai risultati delle elezioni svoltesi il 23 ottobre 2017 per la 

designazione dei Rappresentanti dei genitori degli alunni nei Consigli di Classe della 

Scuola Secondaria di Primo Grado “Venturelli”; 

VISTO:  il T.U. 16/04/1994 n. 297- Art.5; 

CONSIDERATO che nel Plesso funzionano n. 20 classi; 

 

 

DECRETA ELETTI PER LA CLASSE 2^G 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si ricorda che nel rispetto della normativa sulla Privacy, i dati personali che vi comunicheremo, devono essere 

utilizzati esclusivamente per le operazioni funzionali allo svolgimento dei compiti previsti per i rappresentanti di 

classe. Per i dati di cui l’istituto è titolare del trattamento, la comunicazione ad altri soggetti è consentita solo nei 

termini previsti dalla legge, dai regolamenti e nella misura e nelle forme indispensabili ad adempiere le funzioni di 

rappresentante di classe. Nessun altro trattamento potrà essere posto in essere da parte vostra. Vi ricordo inoltre 

che sono a vostro carico le responsabilità della conservazione in sicurezza dei dati stessi e la responsabilità di 

garantire che non vengano posti in essere trattamenti non conformi alla norma. Tali obblighi permangono anche 

quando decaduti dalla carica.       

  

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                                                (Prof.ssa Maria Angela Abrami) 

 

 

 

 

SEZ. GENITORI 

2^G SFRAVARA CONCETTA 

2^G MARCHINA ELENA 

2^G FINAZZI ANNA MARIA 
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OGGETTO: Nomina della componente genitori dei Consigli di Classe nel plesso VENTURELLI 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

 

VISTO:   il verbale del seggio, relativo ai risultati delle elezioni svoltesi il 23 ottobre 2017 per la 

designazione dei Rappresentanti dei genitori degli alunni nei Consigli di Classe della 

Scuola Secondaria di Primo Grado “Venturelli”; 

VISTO:  il T.U. 16/04/1994 n. 297- Art.5; 

CONSIDERATO che nel Plesso funzionano n. 20 classi; 

 

 

DECRETA ELETTI PER LA CLASSE 3^A 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si ricorda che nel rispetto della normativa sulla Privacy, i dati personali che vi comunicheremo, devono essere 

utilizzati esclusivamente per le operazioni funzionali allo svolgimento dei compiti previsti per i rappresentanti di 

classe. Per i dati di cui l’istituto è titolare del trattamento, la comunicazione ad altri soggetti è consentita solo nei 

termini previsti dalla legge, dai regolamenti e nella misura e nelle forme indispensabili ad adempiere le funzioni di 

rappresentante di classe. Nessun altro trattamento potrà essere posto in essere da parte vostra. Vi ricordo inoltre 

che sono a vostro carico le responsabilità della conservazione in sicurezza dei dati stessi e la responsabilità di 

garantire che non vengano posti in essere trattamenti non conformi alla norma. Tali obblighi permangono anche 

quando decaduti dalla carica.       

  

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                                                (Prof.ssa Maria Angela Abrami) 

 

SEZ. GENITORI 

3^A ZANI DANIELA 

3^A MASSETTI RICCARDO 

3^A ROSSI FEDERICA 

3^A VENEZIANI ANASTASIA 
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OGGETTO: Nomina della componente genitori dei Consigli di Classe nel plesso VENTURELLI 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

 

VISTO:   il verbale del seggio, relativo ai risultati delle elezioni svoltesi il 23 ottobre 2017 per la 

designazione dei Rappresentanti dei genitori degli alunni nei Consigli di Classe della 

Scuola Secondaria di Primo Grado “Venturelli”; 

VISTO:  il T.U. 16/04/1994 n. 297- Art.5; 

CONSIDERATO che nel Plesso funzionano n. 20 classi; 

 

 

DECRETA ELETTI PER LA CLASSE 3^B 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si ricorda che nel rispetto della normativa sulla Privacy, i dati personali che vi comunicheremo, devono essere 

utilizzati esclusivamente per le operazioni funzionali allo svolgimento dei compiti previsti per i rappresentanti di 

classe. Per i dati di cui l’istituto è titolare del trattamento, la comunicazione ad altri soggetti è consentita solo nei 

termini previsti dalla legge, dai regolamenti e nella misura e nelle forme indispensabili ad adempiere le funzioni di 

rappresentante di classe. Nessun altro trattamento potrà essere posto in essere da parte vostra. Vi ricordo inoltre 

che sono a vostro carico le responsabilità della conservazione in sicurezza dei dati stessi e la responsabilità di 

garantire che non vengano posti in essere trattamenti non conformi alla norma. Tali obblighi permangono anche 

quando decaduti dalla carica.       

  

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                                                (Prof.ssa Maria Angela Abrami) 

 

 

 

SEZ. GENITORI 

3^B TALLARINI ELISABETTA 

3^B SPATARO ILARIA 

3^B MARTINI LAURA 

3^B CRESCINI ROSANGELA 
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OGGETTO: Nomina della componente genitori dei Consigli di Classe nel plesso VENTURELLI 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

 

VISTO:   il verbale del seggio, relativo ai risultati delle elezioni svoltesi il 23 ottobre 2017 per la 

designazione dei Rappresentanti dei genitori degli alunni nei Consigli di Classe della 

Scuola Secondaria di Primo Grado “Venturelli”; 

VISTO:  il T.U. 16/04/1994 n. 297- Art.5; 

CONSIDERATO che nel Plesso funzionano n. 20 classi; 

 

 

DECRETA ELETTI PER LA CLASSE 3^C 

 

 

 

 

 

 

 

Si ricorda che nel rispetto della normativa sulla Privacy, i dati personali che vi comunicheremo, devono essere 

utilizzati esclusivamente per le operazioni funzionali allo svolgimento dei compiti previsti per i rappresentanti di 

classe. Per i dati di cui l’istituto è titolare del trattamento, la comunicazione ad altri soggetti è consentita solo nei 

termini previsti dalla legge, dai regolamenti e nella misura e nelle forme indispensabili ad adempiere le funzioni di 

rappresentante di classe. Nessun altro trattamento potrà essere posto in essere da parte vostra. Vi ricordo inoltre 

che sono a vostro carico le responsabilità della conservazione in sicurezza dei dati stessi e la responsabilità di 

garantire che non vengano posti in essere trattamenti non conformi alla norma. Tali obblighi permangono anche 

quando decaduti dalla carica.       

  

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                                                (Prof.ssa Maria Angela Abrami) 

 

 

 

 

SEZ. GENITORI 

3^C GUIDARELLI MICHELE 

3^C GIARDINETTO ROMOLO 

3^C BERARDI MARCO 

3^C MARCHINA ANDREINA 
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OGGETTO: Nomina della componente genitori dei Consigli di Classe nel plesso VENTURELLI 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

 

VISTO:   il verbale del seggio, relativo ai risultati delle elezioni svoltesi il 23 ottobre 2017 per la 

designazione dei Rappresentanti dei genitori degli alunni nei Consigli di Classe della 

Scuola Secondaria di Primo Grado “Venturelli”; 

VISTO:  il T.U. 16/04/1994 n. 297- Art.5; 

CONSIDERATO che nel Plesso funzionano n. 20 classi; 

 

 

DECRETA ELETTI PER LA CLASSE 3^D 

 

 

 

 

 

 

 

Si ricorda che nel rispetto della normativa sulla Privacy, i dati personali che vi comunicheremo, devono essere 

utilizzati esclusivamente per le operazioni funzionali allo svolgimento dei compiti previsti per i rappresentanti di 

classe. Per i dati di cui l’istituto è titolare del trattamento, la comunicazione ad altri soggetti è consentita solo nei 

termini previsti dalla legge, dai regolamenti e nella misura e nelle forme indispensabili ad adempiere le funzioni di 

rappresentante di classe. Nessun altro trattamento potrà essere posto in essere da parte vostra. Vi ricordo inoltre 

che sono a vostro carico le responsabilità della conservazione in sicurezza dei dati stessi e la responsabilità di 

garantire che non vengano posti in essere trattamenti non conformi alla norma. Tali obblighi permangono anche 

quando decaduti dalla carica.       

  

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                                                (Prof.ssa Maria Angela Abrami) 

 

 

SEZ. GENITORI 

3^D ORLANDI FEDERICA 

3^D TAMBUSCIO TECLA 

3^D FIRMO ROMINA 

3^D COVONE CRISTINA 
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OGGETTO: Nomina della componente genitori dei Consigli di Classe nel plesso VENTURELLI 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

 

VISTO:   il verbale del seggio, relativo ai risultati delle elezioni svoltesi il 23 ottobre 2017 per la 

designazione dei Rappresentanti dei genitori degli alunni nei Consigli di Classe della 

Scuola Secondaria di Primo Grado “Venturelli”; 

VISTO:  il T.U. 16/04/1994 n. 297- Art.5; 

CONSIDERATO che nel Plesso funzionano n. 20 classi; 

 

 

DECRETA ELETTI PER LA CLASSE 3^E 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si ricorda che nel rispetto della normativa sulla Privacy, i dati personali che vi comunicheremo, devono essere 

utilizzati esclusivamente per le operazioni funzionali allo svolgimento dei compiti previsti per i rappresentanti di 

classe. Per i dati di cui l’istituto è titolare del trattamento, la comunicazione ad altri soggetti è consentita solo nei 

termini previsti dalla legge, dai regolamenti e nella misura e nelle forme indispensabili ad adempiere le funzioni di 

rappresentante di classe. Nessun altro trattamento potrà essere posto in essere da parte vostra. Vi ricordo inoltre 

che sono a vostro carico le responsabilità della conservazione in sicurezza dei dati stessi e la responsabilità di 

garantire che non vengano posti in essere trattamenti non conformi alla norma. Tali obblighi permangono anche 

quando decaduti dalla carica.       

  

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                                                (Prof.ssa Maria Angela Abrami) 

 

 

 

 

 

 

SEZ. GENITORI 

3^E FAPPANI ANGELA 

3^E BOVEGNO ROSA 

3^E REGHENZI ROBERTA 

3^E GUERRESCHI  ELISABETTA 
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OGGETTO: Nomina della componente genitori dei Consigli di Classe nel plesso VENTURELLI 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

 

VISTO:   il verbale del seggio, relativo ai risultati delle elezioni svoltesi il 23 ottobre 2017 per la 

designazione dei Rappresentanti dei genitori degli alunni nei Consigli di Classe della 

Scuola Secondaria di Primo Grado “Venturelli”; 

VISTO:  il T.U. 16/04/1994 n. 297- Art.5; 

CONSIDERATO che nel Plesso funzionano n. 20 classi; 

 

 

DECRETA ELETTI PER LA CLASSE 3^F 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si ricorda che nel rispetto della normativa sulla Privacy, i dati personali che vi comunicheremo, devono essere 

utilizzati esclusivamente per le operazioni funzionali allo svolgimento dei compiti previsti per i rappresentanti di 

classe. Per i dati di cui l’istituto è titolare del trattamento, la comunicazione ad altri soggetti è consentita solo nei 

termini previsti dalla legge, dai regolamenti e nella misura e nelle forme indispensabili ad adempiere le funzioni di 

rappresentante di classe. Nessun altro trattamento potrà essere posto in essere da parte vostra. Vi ricordo inoltre 

che sono a vostro carico le responsabilità della conservazione in sicurezza dei dati stessi e la responsabilità di 

garantire che non vengano posti in essere trattamenti non conformi alla norma. Tali obblighi permangono anche 

quando decaduti dalla carica.       

  

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                                                (Prof.ssa Maria Angela Abrami) 

 

 

 

 

 

 

SEZ. GENITORI 

3^F UNGARO LINO 

3^F FOGLIA MICHELA 

3^F IANNELLI LARA 

3^F FATTORETTO NICOLETTA 
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