
C.C.    113 Oggetto:   Surroga rappresentanti dei genitori e degli insegnanti in 
                                                 seno alla Commissione Scuola. 
 
 
Il Sindaco dà lettura del punto 11) all’ordine del giorno : “Surroga rappresentanti dei 
genitori e degli insegnanti in seno alla Commissione Scuola”.  
  
 

IL  CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Premesso che con deliberazione C.C. n. 12 del 18.03.08, esecutiva ai sensi di legge, si 
approvava il Regolamento per la  Commissione Scuola; 
 
RICHIAMATO in particolare l’art. 4  del suddetto Regolamento  che detta la Composizione 
della Commissione, come di seguito dettagliato: 

a) il Sindaco, o da un Assessore delegato, in qualità di Presidente;  
b) tre membri in rappresentanza della maggioranza del Consiglio Comunale e uno per 

ogni gruppo della minoranza, scelti anche al di fuori dei componenti del Consiglio 
stesso; 

c) il Dirigente Scolastico, o un suo delegato; 
d) un membro in rappresentanza dei genitori della Scuola dell’Infanzia, uno per la 

Scuola Primaria e uno per la Scuola Secondaria di Primo Grado designati 
attraverso elezione diretta degli eleggibili; 

e) un rappresentante degli insegnanti della Scuola dell’Infanzia, un rappresentante 
degli insegnanti della Scuola Primaria e un rappresentante degli insegnanti della 
Scuola Secondaria di Primo Grado nominati dagli organi collegiali competenti. 

 
ATTESO che la Commissione Scuola dura in carica quanto il Consiglio Comunale; 
 
POSTO che la nomina della commissione di che trattasi è di competenza del Consiglio 
Comunale; 
 
RICHIAMATA altresì la propria deliberazione n. 71 del 30/06/2009 con la quale si è 
provveduto a nominare i rappresentanti del Consiglio Comunale ed è stato dato atto che la 
commissione scuola risulta essere così composta: 
 

ַ Assessore Delegato: Sig. Ferruccio Torriani 
ַ membri in rappresentanza della maggioranza consiliare : Sada Maria, 

Marchesi Luigi e Mercanti Sara; 
ַ membri in rappresentanza della minoranza consiliare : Vecchio Rosanna e 

Casu Federica; 
ַ Dirigente Scolastico : Dott. Dario Codegoni; 
ַ rappresentante degli Insegnanti della Scuola Statale dell’Infanzia: Ins. 

Renoldi Maria Giuseppina; 
ַ rappresentante degli Insegnanti della Scuola Primaria: Ins. Di Gangi 

Salvatore; 
ַ rappresentante dei Professori della Scuola Secondaria di Primo grado: 

Prof.ssa Gianfranca Vecchio; 
ַ rappresentante dei genitori della Scuola Statale dell’Infanzia: Sig.ra Stanisci 

Laura; 



ַ rappresentante dei genitori della Scuola Primaria: Sig.ra Lattanzio Clotilde; 
ַ rappresentante dei genitori della Scuola Secondaria di Primo grado:Sig.ra 

Bianchi Elisabetta. 
 
VISTA la nota assunta al protocollo comunale l’11/09/2009, atti n. 1149, con la quale il 
Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Ada Negri” Motta Visconti – Besate, ha 
comunicato i nominativi dei rappresentanti degli insegnanti in seno alla Commissione 
Scuola, qui di seguito indicati: 
 

- Ins.te Renoldi Maria Giuseppina per la scuola dell’infanzia; 
- Ins.te Di Gangi Salvatore  per la scuola primaria; 
- Prof.ssa Vernocchi Piera  per la scuola secondaria; 

 
VISTA altresì la nota assunta al protocollo comunale il 4/11/2009, atti n. 13959, con la 
quale il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Ada Negri” Motta Visconti – Besate, 
in evasione alla richiesta formulata dal Responsabile del Settore Segreteria/AA.GG., 
protocollo atti n. 11666 del 16/09/2009, ha comunicato i nominativi dei rappresentanti dei 
genitori in seno alla Commissione Scuola, qui di seguito indicati: 
 

- Sig.ra Bevilacqua Barbara  per la scuola dell’infanzia  
- Sig.ra Friggi Elena    per la scuola primaria 
- Sig.ra Bianchi Elisabetta  per la scuola secondaria 

 
Tutto ciò premesso; 
 
RITENUTO di dover adeguare la composizione della Commissione alla luce delle 
intervenute nomine dei rappresentanti degli insegnanti e dei rappresentanti dei genitori; 
 
VISTO il D.Lgs. N. 267/00; 
 
VISTO l’allegato parere di regolarità tecnica; 
 
All’unanimità dei voti favorevoli espressi per alzata di mano, 
 

DELIBERA 
 

1. Di surrogare i rappresentanti dei genitori in seno alla Commissione Scuola, così 
come previsto all’art. 4 del  Regolamento per la Commissione Scuola approvato 
con deliberazione C.C. n. 12 del 18.03.08 che risultano essere le Signore : 

 
- Sig.ra Bevilacqua Barbara  per la scuola dell’infanzia  
- Sig.ra Friggi Elena    per la scuola primaria 
- Sig.ra Bianchi Elisabetta  per la scuola secondaria 
 
 
2. Di surrogare altresì i rappresentanti degli insegnanti in seno alla Commissione 

Scuola, così come previsto all’art. 4 del  Regolamento per la Commissione Scuola 
approvato con deliberazione C.C. n. 12 del 18.03.08 che risultano essere i Sigg. : 

 
- Ins.te Renoldi Maria Giuseppina per la scuola dell’infanzia; 
- Ins.te Di Gangi Salvatore  per la scuola primaria; 



- Prof.ssa Vernocchi Piera  per la scuola secondaria; 
 
 

3. Di dare atto che a seguito delle succitate nomine la composizione della 
commissione scuola risulta essere la seguente: 

 
 

ַ Assessore Delegato: Sig. Ferruccio Torriani 
ַ membri in rappresentanza della maggioranza consiliare : Sada Maria, 

Marchesi Luigi e Mercanti Sara; 
ַ membri in rappresentanza della minoranza consiliare : Vecchio Rosanna e 

Casu Federica; 
ַ Dirigente Scolastico : Dott. Dario Codegoni; 
ַ rappresentante degli Insegnanti della Scuola Statale dell’Infanzia: Ins. 

Renoldi Maria Giuseppina; 
ַ rappresentante degli Insegnanti della Scuola Primaria: Ins. Di Gangi 

Salvatore; 
ַ rappresentante dei Professori della Scuola Secondaria di Primo grado: 

Prof.ssa Piera Vernocchi; 
ַ rappresentante dei genitori della Scuola Statale dell’Infanzia: Sig.ra 

Bevilacqua Barbara; 
ַ rappresentante dei genitori della Scuola Primaria: Sig.ra Friggi Elena; 
ַ rappresentante dei genitori della Scuola Secondaria di Primo grado: Sig.ra 

Bianchi Elisabetta. 
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