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Data e Protocollo come da segnatura

SITO WEB
OGGETTO: Nomina della componente GENITORI del Consiglio di Classe nel Plesso NITTI
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il verbale del seggio, relativo ai risultati delle elezioni svoltesi il 24 ottobre 2018 per la
designazione dei Rappresentanti dei GENITORI degli alunni nel Consiglio di Classe del plesso NITTI
DECRETA ELETTI

SEZ
1^A

2^A

GENITORI
PILLONCA Tiziana

SEZ

ROTTI Patrizia

1^B

3^A

DANIELE Michela
CARACCIOLO Gianmaria

MONDELLA Daniela
CERVETTI Costanza

GENITORI

2^B

ANGELINI Pierpaolo

3^B

LIGUORI Olga Maria

BRAGAGLIA Alessandra
SARTORIO Melania
MURGIA Cristina
MASTROPRIMIANO Costantino

CASTRO Johanna Lisbeth
PALADE Mihaela

Si ricorda che nel rispetto della normativa sulla Privacy, i dati personali che saranno comunicati ai suddetti, devono essere utilizzati
esclusivamente per le operazioni funzionali allo svolgimento dei compiti previsti per i rappresentanti di classe. Per i dati di cui l’Istituto è
titolare del trattamento, la comunicazione ad altri soggetti è consentita solo nei termini previsti dalla Legge, dai regolamenti e nella misura e
nelle forme indispensabili ad adempiere le funzioni di rappresentante di classe. Nessun altro trattamento potrà essere posto in essere da
parte nostra. Vi ricordo inoltre che sono a vostro carico le responsabilità della conservazione in sicurezza dei dati stessi e la responsabilità di
garantire che non vengano posti in essere trattamenti non conformi alla norma. Tali obblighi permangono anche quando decaduti dalla
carica.

SEZ
1^C

GENITORI
LAPI Elisabetta

SEZ
1^E

RICHIARDI Giorgia
2^C

STACCHIOTTI Livia

GENITORI
TREMENTOZZI Chiara
MONORCHIO Ilaria Giulia

2^E

PERISI Paola

CARLETTI Simona
TERRENO Barbara

SEMERARO Maria Letizia
DALLAVECCHIA Sabrina
3^C

3^E

CUTOLO Luigi Maria

MIGONE Flaminia
SAUVE Claudia

HAUSMANN Claudia
ROSSI Catia

SEZ
1^F

SEZ

GENITORI
STABILE Samantha
PICCIOLO Michelle

GENITORI

GALLI Vittoria
1^D

DURANTE Mariacristina
BATELLI Barbara

2^D

2^F

TORRISI Serena

MORETTI Maria Cristina

LORRAI Gian Luca

DI CARLO Guglielmina

SANTESE Barbara

BRANCIAMORE Barbara

3^D

CAL Cherie Grazia

3^F

MARTINELLI Lucia

SILIPO Annachiara

LAMEDICA Mariacristina

FATTORI Emanuela

BARBERI Raffaella

PALMA Paola

Si ricorda che nel rispetto della normativa sulla Privacy, i dati personali che saranno comunicati ai suddetti, devono essere utilizzati
esclusivamente per le operazioni funzionali allo svolgimento dei compiti previsti per i rappresentanti di classe. Per i dati di cui l’Istituto è
titolare del trattamento, la comunicazione ad altri soggetti è consentita solo nei termini previsti dalla Legge, dai regolamenti e nella misura e
nelle forme indispensabili ad adempiere le funzioni di rappresentante di classe. Nessun altro trattamento potrà essere posto in essere da
parte nostra. Vi ricordo inoltre che sono a vostro carico le responsabilità della conservazione in sicurezza dei dati stessi e la responsabilità di
garantire che non vengano posti in essere trattamenti non conformi alla norma. Tali obblighi permangono anche quando decaduti dalla
carica.

SEZ

GENITORI

SEZ
1^H

GENITORI
SICA Carmela

1^G

GIORGETTI Simona

2^G

NAVARRA Michela

ZANNI Francesca

ANELLI Barbara

BARBIERI Simona

FASAN Alessandra

SCAGNOLARI Serena

2^H

ROMANOVA Tatiana
MORAZZO Natalia

3^G

MALANDRUCCO Stefania
MONNI Francesco

SEZ
1^I

GENITORI
ANGELINI Micaela
LIBERATI Ivano
RUSCIANI Valentina

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Elisamarzia Vitaliano
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi e per gli effetti dell’Art.3,c2 D.Lgs. 39/93

Si ricorda che nel rispetto della normativa sulla Privacy, i dati personali che saranno comunicati ai suddetti, devono essere utilizzati
esclusivamente per le operazioni funzionali allo svolgimento dei compiti previsti per i rappresentanti di classe. Per i dati di cui l’Istituto è
titolare del trattamento, la comunicazione ad altri soggetti è consentita solo nei termini previsti dalla Legge, dai regolamenti e nella misura e
nelle forme indispensabili ad adempiere le funzioni di rappresentante di classe. Nessun altro trattamento potrà essere posto in essere da
parte nostra. Vi ricordo inoltre che sono a vostro carico le responsabilità della conservazione in sicurezza dei dati stessi e la responsabilità di
garantire che non vengano posti in essere trattamenti non conformi alla norma. Tali obblighi permangono anche quando decaduti dalla
carica.

