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Circolare n.  6       Montebello, 1 settembre 2022 

 

          A tutta la comunità scolastica  

         dell’Ic di Montebello Vicentino 

 

 

OGGETTO:  Surroga membri del Consiglio di Istituto per la Componente genitori. 

 
 Si comunica che , come da separato decreto di pari data, che si allega e a cui si fa rinvio, preso 

atto che alla data del 31/08/2022 sono cessati  da componenti del Consiglio di Istituto i Signori Ruvoletto 

Andrea e Bertinato Tamara, entrambi eletti nella lista n. 1, si è provveduto alla surroga dei predetti con : 

- Ghiotto Laura (Lista 1 – voti 30) 

- Gobbo Stefano (Lista 1 – voti 24) 

Ai componenti cessati dalla carica  e surrogati vanno i ringraziamenti di tutta la comunità scolastica 

per la collaborazione sempre assicurata e ai componenti subentranti gli auguri di un buon e proficuo lavoro. 

 

          Il Dirigente scolastico 

                  Dott.ssa Gigliola Tadiello 
   

     Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
  ai sensi dell’art.3, comma 2, D.Lgs. n. 39/1993 
 

 
 

Allegati: Decreto di surroga 
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Prot. e data  Vedi segnatura 
 

Alla Sig.ra Ghiotto Laura 
Al sig. Gobbo Stefano 

Ai componenti del Consiglio di 
Istituto  

Agli Atti 
Al Sito (Albo e Amministrazione trasparente) 

 
OGGETTO:  Surroga membri del Consiglio di Istituto -  Componente genitori. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
PRESO ATTO    della decadenza a far data dal 31 agosto 2022 dei  Consiglieri  Ruvoletto Andrea, che 

ricopre la carica di Presidente e Bertinato Tamara, membri eletti per la componente 

Genitori  del Consiglio di Istituto, che cessano di appartenere al Consiglio per la 

conclusione del primo ciclo di istruzione da parte dei rispettivi figli; 

VISTI i risultati delle elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto per il triennio 2020  --2023, 

tenutesi nei giorni 29 e 30 novembre 2020; 

TENUTO CONTO  che entrambi i componenti  sopra citati  risultano essere stati eletti nella lista n. 1 ; 

CONSIDERATO  che la signora Ghiotto Laura e il signor Gobbo Stefano risultano primi dei non eletti 
nella lista n. 1 per la componente   Genitori, rispettivamente con n. 30 e n. 24 voti; 

VISTO l'art. 53, comma 1, dell'O.M. 15 luglio 1991, n. 215; 

VISTI gli artt. 35 e 38 del D. Lgs. n. 297/1994, Testo Unico delle disposizioni legislative 

vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 

 

DECRETA 
 

• La  nomina, a far data dal 01.09.2022, dei signori Ghiotto Laura e Gobbo Stefano quali  membri  

del Consiglio  di Istituto  per la  compo-nente Genitori, in surroga dei signori Ruvoletto Andrea e 

Bertinato Tamara, membri decaduti per la conclusione del primo ciclo di istruzione da parte dei 

rispettivi figli. 

• Il presente  decreto  viene  pubblicato  sul  SITO  dell'Istituto  Comprensivo,  in  Albo  on line  e  in  

Amministrazione Trasparente e viene notificato agli interessati. 

 

               Il Dirigente scolastico 
                    Gigliola Tadiello 
                                             Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice  

                                                dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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