CONSIGLIO DI ISTITUTO
Abstract VERBALE N.6
Il Consiglio di Istituto il giorno giovedì 29 ottobre 2020 alle ore 15:00, in video conferenza, con invito su
MEET, per la prosecuzione della trattazione dei cinque punti all’odg:
1.
2.
3.
4.
5.

Lettura e approvazione dei verbali delle sedute precedenti;
Registrazione e regolamentazione uso telecamere durante le riunioni del Consiglio di Istituto;
Elezioni per il rinnovo OO.CC componente genitori e alunni ;
Modifiche e variazioni del P.A E.F 2020
Comunicazioni del Dirigente Scolastico.

Il Presidente procede alla verifica dei presenti. Risultano presenti:
COMPONENTE DOCENTE
Fasanaro Mariano, Formica Filomena,
Montone Pietro Roberto, Russo Daniele, Ruggiero Annalucia
COMPONENTE GENITORI
Longobardi Antonella, Guarino Renata, Petrone Aurelio
COMPONENTE ATA
Bello Monica
LA DS PROF.SSA LUCIA RANIERI
Il Presidente dopo aver costatato il numero legale dei presenti procede con la trattazione dei punti all’ODG:
1. Lettura e approvazione dei verbali delle sedute precedenti;
Il Consiglio di Istituto, dopo aver visionato I VERBALI N.2-3-4-5 delibera all’unanimità approvare i verbali N.23-4-5 (DELIBERA N. 1)
…….Omissis……
3. Elezioni per il rinnovo OO.CC componete alunni e genitori.


ELEZIONI SUPPLETIVE PER N.1 RAPPRESENTANTE DELLA COMPONENTE GENITORI DEL CONSIGLIO DI
ISTITUTO

Le elezioni suppletive per N.1 rappresentante della componente genitori del Consiglio di Istituto fino a
naturale scadenza del mandato triennale (ultimo anno scolastico: 2021/2022 ) si terranno, salve diverse
disposizioni degli organi competenti :
 DOMENICA 29 NOVEMBRE 2020 (dalle ore 8.00 alle ore 12.00)
 LUNEDI’ 30 NOVEMBRE 2020 (dalle ore 8.00 alle ore 13,30)
SCADENZARIO
 Presentazione delle Liste dei candidati: dalle ore 9.00 del 20° giorno e non oltre le ore 12,00 del 15°
giorno antecedente le votazioni, ovvero dalle ore 9.00 del 9 novembre 2020 alle ore 12.00 del 14
novembre 2020;
 Presentazione dei candidati e dei programmi: dall’11 novembre 2020 al 27 novembre 2020;
 Votazioni: DOMENICA 29 NOVEMBRE 2020 (dalle ore 8.00 alle ore 12.00)
LUNEDI’ 30 NOVEMBRE 2020 (dalle ore 8.00 alle ore 13.30)

MODALITA’ DI ESPRESSIONE DEL VOTO
I genitori eleggono il proprio rappresentante, salva diversa disposizione degli organi competenti, in modalità
On line, mediante modulo google tramite posta …@isissronca. edu .it del proprio figlio.
Ogni elettore può esprimere n. 1 voto di preferenza:
OPERAZIONI DI SCRUTINIO
Avranno luogo subito dopo la chiusura del seggio, lunedì 30 novembre 2020 dalle ore 13,30. Di tutte le
operazioni di voto sarà redatto verbale in duplice originale sottoscritto in ogni foglio dal Presidente e dagli altri
membri della commissione elettorale.
Dal verbale dovrà risultare:
-il numero degli elettori e quello dei votanti;
-il numero dei voti attribuiti a ciascuna lista
- i voti di preferenza dei candidati
- i voti nulli e le schede bianche.
L'attribuzione dei voti e la proclamazione degli eletti sarà effettuata non oltre il 3 dicembre 2020.
Per quanto non espressamente riportato si rinvia a quanto disciplinato dall’O.M. 215 del 15.07.1991 e
ss.mm.ii..
La Commissione elettorale adempirà agli aspetti tecnico-operativi previsti dalla legislazione vigente in materia.

Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità di approvare l’effettuazione delle elezioni per il rinnovo degli
organi collegiali nei modi e nei tempi come suindicato salva diversa disposizione degli organi competenti.
(DELIBERA N.3)

….Omissis….
Terminata la trattazione dei punti all’ordine del giorno, alle ore16.25 la seduta è terminata.

Il Consiglio d’Istituto legge il verbale della seduta odierna e lo approva all’unanimità dei consensi.
Il verbale viene sottoscritto dal segretario e dal Presidente con firma autografa.

Il segretario
Prof. M. Fasanaro
(Firma autografa omessa ai sensi del d.lgs. n. 39/1993)

Il Presidente
Sign.ra A.Longobardi
(Firma autografa omessa ai sensi del d.lgs. n. 39/1993)

