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Liceo Artistico “A. Gentileschi” 

via Sarteschi, 1 – 54033 Carrara (MS) 

tel. 0585 75561 

 

 

Visto l’O.M. 15/7/91 n.215 e succ. modif.,

Vista la disponibilità nell’ambito delle liste presentate da

alunni alle Elezioni 2019/20, 

Sentito il parere del Collegio dei docenti come previsto 

L’alunna Giti Serena Donatella

l’alunno Vatteroni Matteo, nella componente alunni della Commissione Elettorale

per le elezioni successive e fino a

del 24/10/18 e composta nelle altre componenti

Docenti: DELL’AMICO MARIO 

Ata: MANNUCCI CLAUDIA 

Genitori: MEOLI ELENA 

 

Carrara,21/10/2019 

 

  
 

 

 

 

Istruzione Superiore “ARTEMISIA GENTILESCHI”
via Sarteschi, 1 - 54033 CARRARA - C.F. 82002170452 -  tel. 0585 75561

mail: msis014009@istruzione.it (PEO) – msis014009@pec.istruzione.it (PEC)

codice univoco: UFF SB7 - U.R.L.: http://www.poloartisticogentileschi.

 
Liceo Artistico Musicale “F. Palma” 

p.zza Palma, 1 -54100 Massa (MS) 

tel. 0585 41685 

I.P.I.A.M. “P. Tacca”

via P. Tacca, 36 

Il Dirigente scolastico 

O.M. 15/7/91 n.215 e succ. modif., 

ambito delle liste presentate dai firmatari della componente 

 

Collegio dei docenti come previsto l’art.25 dell

Surroga  

alunna Giti Serena Donatella, non più facente parte della comunità scolastica, 

, nella componente alunni della Commissione Elettorale

per le elezioni successive e fino a suo termine di scadenza, costituita 

mposta nelle altre componenti: 

MARIO FEDERICO e CONTADINI LUCIA 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.Lvo n. 39/1993

 

Istruzione Superiore “ARTEMISIA GENTILESCHI” 
75561 

msis014009@pec.istruzione.it (PEC) 

www.poloartisticogentileschi.edu.it 

I.P.I.A.M. “P. Tacca” 

via P. Tacca, 36 – 54033 Carrara (MS) 

tel. 0585 71421 

Agli Interessati 

Agli atti e all’albo 

firmatari della componente 

dell’O.M. sopradetta, 

, non più facente parte della comunità scolastica,  con 

, nella componente alunni della Commissione Elettorale 

, costituita con prot. 9087 

 

il Dirigente scolastico 
Ilaria Zolesi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.Lvo n. 39/1993 

 

 

 

 




