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Consiglio d’Istituto 
 

……….. ESTRATTO Verbale n. 8   Riunione del 17 novembre 2020 
 
 

Il giorno 17 novembre 2020, alle ore 15:00, si è riunito il Consiglio d’Istituto del Liceo Artistico 
“Franco Russoli” di Pisa e Cascina convocato dal Presidente sig. Alessio Niccolai, con nota Prot. 
0005421/U del 12/11/2020, in modalità a distanza, per discutere l’ordine del giorno di seguito 
riportato: 

 

1. Lettura e approvazione verbale precedente 
2. Insediamento componente alunni C.d.I. 
3. Integrazione Giunta Esecutiva (componente alunni) 
4. Donazione Notebook per alunni sede di Cascina 
5. Varie ed Eventuali 

 
 
……OMISSIS 

1. Integrazione Giunta Esecutiva (componente alunni) 
La DS ricorda la composizione perfetta dell’Organo di Garanzia; invece è necessario per la componente alunni 
individuare uno studente tra i nuovi eletti. Suggerisce, visto il secondo incarico della studentessa Mosca la sua 
candidatura. Sentite le parti, vista la disponibilità dell’alunna Rubessi Erica, dopo breve discussione per 
acclamazione si accoglie la candidatura e si approva all’unanimità con Delibera n.26. 

 
 

Il Segretario verbalizzante Il Presidente 
DS Prof.ssa Gaetana Zobel Sig. Alessio Niccolai 

 
 

Validità e pubblicità legale delle deliberazioni 
Le delibere contenute nel presente verbale sono esecutive fin dalla data di pubblicazione all'Albo 
Pretorio. Ai sensi del DPR n.275/1999 (art. 14 c.7), il testo delle delibere della seduta è pubblicato 
all'Albo d'Istituto per un periodo di 15gg, dopo di che tali delibere divengono provvedimenti definitivi. 
Entro tale termine, chiunque abbia interesse può proporre reclamo all'organo che ha adottato l'atto. 
La pubblicazione avviene in forma digitale online. Nei casi in cui la delibera concerna singole persone 
e si renda necessaria la tutela della riservatezza di dati personali, il Dirigente Scolastico o il 
“Responsabile del procedimento di pubblicazione all’Albo informatico” (la DSGA) provvederà 
all'inserimento di omissis. Gli allegati eventualmente citati nelle delibere e non inseriti nella 
pubblicazione all'albo sono disponibili per la consultazione presso la segreteria. 
Il file pubblicato all’albo è firmato digitalmente dal DS per attestazione di conformità all'originale. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA * 

Prof.ssa Gaetana Zobel 
*Firmato digitalmente ai sensi c.d. codice 

amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 


