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Verbale di deliberazione adottata nell’adunanza del 21 novembre 2016 

 

 

ESTRATTO DI DELIBERAZIONE N. 24/16 

 

 

Il giorno 21 (ventuno) del mese di novembre dell’anno duemila e sedici alle ore 17,00 
convocato dal Presidente, si è riunito in seduta pubblica nella sede del Liceo classico, il 
Consiglio di Istituto. 

 
Presenti i Signori: SARTEUR Daniela dirigente scolastico 

         TAMBORIN Mauro, MANCINI Davide, GIROLA  
Cristina, DELCHOZ Marco, GRIVON Laura, FRANCESCHINI 
Gian Luca e SPECCHI Vito  per la componente docenti 
ROSAIRE Sandro per la componente non docenti 
Giulia AVATI, Tamara NICOD, Alessandro ROSSET 
per la componente alunni 
Stefano BISOGLIO, Massimo MIRABELLO, Luca SARTORE 
per la componente genitori 

 
  
Presiede l’adunanza la dirigente scolastica il Presidente del Consiglio d’Istituto, 

dottor Bisoglio Stefano. 
 
Funge da segretario il prof. Delchoz Marco  
 
Constatata la validità dell’adunanza, il Presidente dichiara aperta la seduta alle 
17.15 
 
Il Consiglio di Istituto procede ai seguenti atti: 
 
 
 
 

 

 

NOMINA DEI COMPONENTI DELLA GIUNTA ESECUTIVA 

 

 



 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

 

- Visto il decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994 Testo Unico delle disposizioni 
legislative in materia di istruzione 
 

- Preso atto dell’insediamento, in data odierna, del consiglio d’istituto regolarmente rinnovato in 
data 6 e 7 novembre 2016; 
 

- Visti i risultati delle elezioni e preso atto che risultano eletti, con decreto della Sovraintendenza 
agli Studi prot. n. 24358/SS del 18/11/2016, quali rappresentanti  dei genitori i signori: BISOGLIO 
Stefano, MIRABELLO Massimo, NALE Ornella e SARTORE Luca, quali rappresentanti degli 
alunni i sig.ri Avati Giulia, Nicod Tamara, Perillo Federica e Rosset Alessandro, quali 
rappresentanti dei docenti i Sig.ri Celi Alessandro, Franceschini Gianluca, Girola Cristina, Grivon 
Laura, Mancini Davide, Specchi Vito e Tamborin Mauroe quali rappresentanti dei non docenti i 
Sig.ri Rinaldi Carmela e Rosaire Sandro; 

 

- Considerato che è necessario procedere all’elezione della Giunta esecutiva composta dal 
dirigente scolastico, dal capo dei servizi di segreteria come membri di diritto e da un docente, da 
un non docente, da un genitore e da un alunno, come membri eletti; 

 

- Richiamata la deliberazione n. 12 del 19 novembre 2015 avente all’oggetto “nomina della Giunta 
esecutiva” con la quale veniva eletti quali membri della Giunta esecutiva il prof. Delchoz Marco, 
come rappresentante dei docenti e la sig.ra Rinaldi Carmela, quale rappresentante del personale 
non docente 

 

- A votazione palese, all’unanimità 
 

 

E L E G G E  

 

Componenti della giunta esecutiva i signori: 

 

- Bisoglio Stefano rappresentante dei genitori; 
 

- Rosset Alessandro rappresentante degli studenti; 
 

 

 

La giunta esecutiva risulta quindi così composta: 

 



- Dr.ssa Sarteur Daniela – Dirigente scolastico, membro di diritto; 
-  
- SQUINOBAL Fabrizia – Capo dei servizi di segreteria, membro di diritto; 
-  
- RINALDI Carmela - rappresentante del personale non docente; 
-  
- DELCHOZ Marco - rappresentante dei docenti 

 
- BISOGLIO Stefano rappresentante dei genitori; 
 

- ROSSET Alessandro rappresentante degli studenti; 
 

  



 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

In originale firmati: 

 

            IL SEGRETARIO       IL PRESIDENTE 

          (Prof. Delchoz MArco)                                        (Dott. Bisoglio Stefano ) 
 
_________________________     ________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Referto di pubblicazione 

 

La sttoscritta, dirigente scolastica,  certifica che copia della presente deliberazione è in 

pubblicazione all’albo della scuola dal 6 dicembre per dieci giorni consecutivi.  

 

Aosta, 6 dicembre 2016         LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

(Dr.ssa Daniela Sarteur) 

        Firmato digitalmente 

 

 

________________________________________________________________________ 

 

Copia conforme ad uso amministrativo. 

 

Prot. n.         Aosta, 6 dicembre 2016 

 

        LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

(Dr.ssa Daniela Sarteur) 

Firmato digitalmente 
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