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                                                                                                                                                             Brescia, 02/11/2017 
 

                                                                                                                                                                  Ai  Genitori rappresentanti  
                                                                                                                                                            I.C. “Franchi “ Sud 2 – Brescia 
                                                                                                                                                                                                  Sito Web 
                                                                                                                                                                                              Albo on line 

       

Oggetto: Nomina a rappresentante dei genitori nei CONSIGLI DI INTERSEZIONE  
                 Elezioni del 26/10/2017 

 

La Dirigente Scolastica 

VISTE le norme che regolano il rinnovo e la nomina degli organi collegiali di durata annuale; 

ESAMINATI i verbali dei Seggi Elettorali; 

VISTA LA O.M. N. 215 del 15.07.1991, 

VISTA LA C.M. Prot. n. 11642  del 26 settembre 2017 

NOMINA 

I seguenti rappresentanti dei genitori nei CONSIGLI DI INTERSEZIONE della Scuola Infanzia “Chizzolini” e “Fornaci” 

per l’a.s. 2017/2018: 

 N.  COGNOME   NOME SEZIONE 

1 GIACOMAZZI CHIARA SEZIONE AZZURRA 

2 ELKEFL ALYAA  SEZIONE GIALLA 

      

 N.  COGNOME   NOME SEZIONE UNICA 

1 
FARRAUTO 
FRANCESCA   

 

Si ricorda che nel rispetto della normativa  sulla Privacy, i dati personali che vi comunicheremo, devono essere utilizzati esclusivamente per le 

operazioni funzionali allo svolgimento dei compiti previsti per i rappresentanti di interclasse. 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 interclasse Nessun altro trattamento potrà essere posto in essere da parte vostra. 

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. 

 

   La Dirigente Scolastica                                                                                                                                                            

Dott.ssa Adriana Rubagotti 
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