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Prot. n. 7273 C/21

Potenza, 10 novembre 2015
All’albo
All’albo del sito web
Ai docenti dell’Istituto
Ai genitori
Agli alunni







IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO

VISTO

VISTA

il DPR n. 249 del 24.06.98 “Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli
studenti della scuola secondaria”;
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”; che prevede la costituzione di un organo di
garanzia,
in
caso
di
proposizione
di
reclamo
da
parte
di
studenti delle scuole secondarie o di chiunque ne abbia interesse, contro le
violazioni del regolamento, anche ove contenute nei regolamenti d’Istituto;
il Regolamento di Istituto, allegato A art. 4 c. 2 che prevede che “l’Organo di
garanzia della scuola è composto da: Dirigente Scolastico , che lo presiede, un
Docente (eletto dal Consiglio d’Istituto), uno Studente (eletto dagli studenti), un
Genitore (eletto dai genitori).
le delibere del Consiglio di Istituto n. 162/16 del 12 settembre 2015 e n. 164/3 del 5
novembre 2015 e con le quali sono stati designati come rappresentante dei docenti la
prof. Lucia Sardone, in sostituzione del prof. Paolo Donadio, come rappresentante

dei genitori la sig.ra Maria Angelo Saladino, in sostituzione del sig.Gargano Michele
e come rappresentante degli alunni il sig. Alessandro Di Bello, in sostituzione del sig.
Nolè Vito;
DECRETA
l’Organo di Garanzia interno all’Istituto risulta così costituito:
DIRIGENTE SCOLASTICO:

DOCENTE:

Prof. Angelo MAZZATURA

Prof. Lucia SARDONE

GENITORE:
Sig.ra Maria Angela
SALADINO

ALUNNO:
Sig. Alessandro DI
BELLO

Il predetto Organo di Garanzia dura in carica per l’a.s. 2015 – 2016.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Angelo MAZZATURA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993
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