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                                                                                                               Agli alunni eletti dell’I.C. Don Diana 

                                                                                                                                      Ai Docenti dell’I.C. Don Diana 

Ai Genitori degli eletti 

Al DSGA 

All’Albo dell’Istituto Atti Sito web 

Ai coordinatori delle interclassi IV e V  

Plesso Dante e Don Diana 

Ai coordinatori di classe del “Plesso Croce” 

Al Prof. Stellato Luigi (PTOF) 

                                                                                                                             

                                                                                         Alle Referenti del Progetto  “A Piccoli Passi”: 

                                                                                                   Finizia Petrillo 

Iolanda Martinelli 

Aprile Daniela  

Baiano Autilia 

Pollini Giovanna 

                                                                                     

Oggetto:Decreto di Nomina Presidente e Vicepresidente del Parlamento Studentesco d’Istituto a.s.2019-2020 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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VISTE le “Indicazioni nazionali per la Scuola dell’infanzia e per il Primo Ciclo 

dell’Istruzione”(D.M. 254 del 16.11.2012); 

VISTO il Documento MIUR-CSN “Indicazioni nazionali e nuovi scenari”(22.02.2018) e 

segnatamente l’invito a promuovere “prime forme di partecipazione alle decisioni 

comuni”, di cui la presente procedura recepisce le osservazioni; 

VISTO  il protocollo d’intesa tra scuole ed enti denominato “A PICCOLI PASSI”, finalizzato 

alla promozione e allo sviluppo delle competenze di cittadinanza, stipulato nell’a. s. 

2017-2018; 

VISTA la deliberazione del Consiglio d’Istituto n.12 del 28/06/2019, con cui è stato approvato 

il Regolamento per la Partecipazione studentesca, condiviso con le altre scuole del 

territorio aderenti al Programma “A PICCOLI PASSI”; 

VISTO                il Regolamento Territoriale per la Partecipazione studentesca, condiviso con le Scuole 

aderenti al Programma “A Piccoli Passi”; 

 

VISTA                      la delibera n.10 del 28/06/2019 e l’adesione del Collegio dei Docenti; 

 

VISTA              la circolare n.59 del 17/10/2019 per l’indizione delle operazioni elettorali;  

VISTA                     la circolare n.60 del 17/10/2019; 

 VISTA                    la circolare n.61 del 17/10/2019; 

PRESO ATTO  dell’esito delle consultazioni elettorali tenutesi il giorno 24 ottobre 2019 e della relativa 

proclamazione degli eletti; 

VISTA                     la circolare del 30/10/2019 - Insediamento del P.I. 2019-2020  

PRESO ATTO           degli esiti delle votazioni per il Presidente e Vicepresidente tenutesi il giorno 07-11-

2019 e della relativa proclamazione degli eletti 

Decreta 

che  sono eletti, per l’anno scolastico 2019-2020,  i sottoelencati alunni della scuola secondaria di I grado, 

plesso Croce con le seguenti cariche nell’ambito del Parlamento d’Istituto: 

Presidente: Coppola Ivanhoe nato a Caserta il 15-07-2006 ( Classe III sez. E) 

Vicepresidente: Maisto Silvia  nata a Caserta il 12-11-2007 (Classe II sez. H) 

Copia del presente decreto sarà notificata agli alunni eletti. 

 

 

il Dirigente Scolastico   

prof.ssa Maria Molinaro 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai  sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993) 


