
                                                         

I.I.S.S.	“Michele	De	Nora”	–	Uffici	di	Presidenza	
 

 

  

Via Lago Passarello, 3 - 70022 ALTAMURA 
Tel. 080.3115518 - Fax 080.3149258  

Cod. Fisc. 82014200727 
Cod. mecc. BAIS004007 - Codice univoco ufficio UFQDFX 

Sito Web: www.iissdenoralorusso.edu.it     
PEO: bais004007@istruzione.it    

PEC: bais004007@pec.istruzione.it 
 

 
 

DELIBERA DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO  
n° 3 del 03/11/2021 

Il giorno 03 novembre 2021, alle ore 17:00, presso l’Auditorium della sede di via Ruvo, giusta convocazione 
prot. n. 7747 del 30/10/2021, si è riunito il Consiglio d’Istituto per discutere e deliberare i seguenti punto all’ 
o.d.g. così come modificato con nota prot. n. 7808 del 03/11/2021:  

… omissis … 

2 - Insediamento della componente annuale (componente studentesca) 

… omissis … 

Il Presidente, presenti 16 e assenti 3, verificato il quorum dei presenti, dichiara aperta la seduta. Verbalizza la 
prof.ssa Teresa Picerno.  

… omissis … 

Il Presidente, visto l’esito delle elezioni tenutesi in data 29/10/2021, dichiara insediata la componente annuale 
(componente studentesca) per l’a.s. 2021/22, nelle persone di: 
sig. COLONNA Tommaso - classe 5BC  
sig.ra LUISI Donatella - classe 4ASS 
sig. MARTIMUCCI Marco - classe 5AA  
sig. RAGUSO Federico - classe 4BC 

Il Consiglio di Istituto 

- Udita la relazione del Presidente; 
- Visti gli esiti delle elezioni per il rinnovo della componente annuale del CdI; 
- Visto il D.I. n. 129/2018; 

DELIBERA 
con voto unanime espresso per alzata di mano, approva. 

Avverso il presente atto è ammesso ricorso al Comitato di Garanzia entro cinque giorni dalla pubblicazione 
della delibera, nonché reclamo al Consiglio di Istituto da chiunque vi abbia interesse entro il 15° giorno dalla 
data di pubblicazione sul sito della scuola. Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere 
impugnata solo con ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente 
nei termini di 60 o 120 giorni. 

 
Il Dirigente Scolastico 

ing. Giuseppe Achille 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. n.39/93 


