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- All’Albo
- Agli Interessati

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’art. 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2007, n. 235 – Regola-
mento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica
24 giugno 1998, n. 249, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della
scuola secondaria (GU n. 293 del 18.12.2007);
la delibera del Consiglio di Istituto del 22.12.2022;VISTA

DECRETA

quali componenti dell’Organo di Garanzia del convitto per l’a.s. 2022-2023:

Cognome e nome
Magalini Claudio
su indicazione del coII
Zorzini Monica
Schiavon Marta

Categoria
Dirigente Scolastico
Educatore
Genitore
Studente

Ruolo
Presidente
Membro effettivo
Membro effettivo
Membro effettivo

:io educatori

In caso di incompatibilità (ad esempio qualora un componente faccia parte dell’organo che ha erogato
la sanzione) o di dovere di astensione (ad esempio qualora faccia parte dell’organo lo studente sanzionato o
un suo genitore) si procederà al subentro dei componenti, mediante convocazione di relativi supplenti
(genitore o convittore che risulti primo tra i non eletti).

L’Organo di garanzia del convitto decide in merito ai ricorsi presentati avverso le sanzioni disciplinari
comminate ai convittori, da parte di chiunque vi abbia interesse entro quindici giorni dalla comunicazione
della loro irrogazione.

Il funzionamento e la validità del presente Organo sono definite all’interno del Regolamento di Istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Prof. Claudio MAGALINI)
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice

dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse
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