
 
CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VERBALE N.4-delibere 
Il Consiglio di Istituto il giorno 1 ottobre 2021 alle ore 16.00, in video conferenza, con invito su MEET, si riunisce per la 
trattazione dei punti all’o d g di seguito riportati : 
  
 

1. Commissione elettorale : modifica /integrazione; 

2. Progetto: “Digital STEAM: prepararsi al mondo del lavoro”- Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 
"Spazi e strumenti per le STEM" per la realizzazione di spazi laboratoriali e per la dota-zione di strumenti digitali 
per l’apprendimento delle STEM. Acquisti ;  

3.  Annullamento delle delibere, nella parte in cui nomina i seggi elettorali e quanto di competenza della 
commissione elettorale, per evidente vizio di competenze, avvenuto senza il rispetto dell’Iter procedurale 
stabilito dalla normativa Ordinanza Ministeriale n. 215 del 15 luglio 1991, come modificata dall’Ordinanza 
Ministeriale 24 giugno 1996, n. 293 e dall’Ordinanza Ministeriale 17 giugno 1998, n. 277. 

 
Il Presidente procede alla verifica dei presenti: 
COMPONENTE DOCENTE 
Fasanaro Mariano, Formica Filomena , Cuoco Barbara, Montone Pietro Roberto, 
Pisacane Roberto, Russo Daniele 
 
COMPONENTE STUDENTI  
 

COMPONENTE GENITORI 
Longobardi Antonella, Iannone Raffaella 
 
COMPONENTE ATA  
 
LA DS prof.ssa Lucia Ranieri 
 
Il Presidente dopo aver costatato il numero legale dei presenti   alle ore 16:08  procede con la trattazione dei punti 
all’odg.: 
 

1. Commissione elettorale : modifica /integrazione; 

Vista la normativa vigente e viste le dimissioni del prof. G. Sica , 

Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità di approvare la designazione dei membri della commissione elettorale 
come di seguito riportato, delegando la Dirigente scolastico all’identificazione del docente non individuato: 

 

COMMISSIONE ELETTORALE:  
DOCENTI DOCENTE DA DESIGNARE 

prof.ssa Annarumma Daniela 

ATA Sig. Stabile Francesco 
STUDENTE  Biondi Alessandra 

GENITORE Della Rocca Daniela 

 
-(Delibera n.1) 
 





2. Progetto: “Digital STEAM: prepararsi al mondo del lavoro”- Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 
"Spazi e strumenti per le STEM" per la realizzazione di spazi laboratoriali e per la dotazione di strumenti digitali 
per l’apprendimento delle STEM. Acquisti ;  
 

Il Consiglio di Istituto delibera di approvare la spesa superiore a 10.000 euro per l’approvvigionamento degli strumenti 
per le STEM di cui al  Progetto: “Digital STEAM: prepararsi al mondo del lavoro”- Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 
maggio 2021 "Spazi e strumenti per le STEM" per la realizzazione di spazi laboratoriali e per la dotazione di strumenti 
digitali per l’apprendimento delle STEM, con invito, in caso di assenza di convenzione Consip, di tre ditte sul MEPA 
tramite RDO ricorrendo  al criterio di aggiudicazione del prezzo più basso ovvero ,nel caso di assenza di offerte, con 
affidamento diretto .  
(delibera n.2) 

 

3. Annullamento delle delibere, nella parte in cui nomina i seggi elettorali e quanto di competenza della 
commissione elettorale, per evidente vizio di competenze, avvenuto senza il rispetto dell’Iter procedurale 
stabilito dalla normativa Ordinanza Ministeriale n. 215 del 15 luglio 1991, come modificata dall’Ordinanza 
Ministeriale 24 giugno 1996, n. 293 e dall’Ordinanza Ministeriale 17 giugno 1998, n. 277. 

Vista l’ Ordinanza Ministeriale n. 215 del 15 luglio 1991, come modificata dall’Ordinanza Ministeriale 24 giugno 1996, 
n. 293 e dall’Ordinanza Ministeriale 17 giugno 1998, n. 277,  

Il Consiglio di Istituto delibera di approvare l’annullamento della delibera n.2 del verbale n.3 relativa al punto n. 2 
all’ODG “modalità di votazione, di costituzione dei seggi e l’orario di apertura e chiusura dei medesimi”, nella parte in 
cui designa i componenti dei seggi elettorali di competenza della commissione elettorale. 

Pertanto la delibera n. 2 del verbale n.3 risulta riformulata come di seguito riportato: 
 
ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI NEI CONSIGLI DI CLASSE 
Il giorno martedì 26 ottobre 2021 dalle ore 15.30 alle ore 16.00, le assemblee dei genitori, propedeutiche all’elezione 
dei rappresentanti nei consigli di classe, si svolgeranno in modalità telematica. I coordinatori/coordinatori pro tempore 
organizzeranno l’incontro tramite l’app Meet ed inviteranno i genitori tramite l’account @isissronca.edu.it dei figli. 
Il coordinatore/coordinatore pro tempore, invierà una mail dal proprio account di posta @isissronca.edu.it. ai genitori 
utilizzando l’account dei figli contenente: 
- link per la partecipazione all’assemblea, 
- i due link (uno per ciascun genitore) per la votazione 
- elenco degli elettori. 
Il coordinatore/coordinatore pro tempore riceverà sul proprio account @isissronca.edu.it. l’elenco degli elettori da 
allegare alla mail e i link per la votazione. 
Le assemblee per ogni classe saranno presiedute dai coordinatori/coordinatori pro tempore di classe, al fine di illustrare 
le attività connesse alla partecipazione per la gestione democratica della scuola ed informare sulle modalità di 
espressione del voto. 
Martedì 26 ottobre 2021: 
- I seggi si costituiscono alle ore 15:50.  
-Dalle ore 16.00 alle ore 18.00, si procederà alle operazioni di voto. 
-Alle ore 18.00 i seggi elettorali procederanno, in aula virtuale, allo scrutinio elettronico per tutte le classi e al termine 
si procederà alla trasmissione degli atti. I seggi avranno cura di inviare la documentazione alla commissione elettorale 
che a sua volta procederà alla definizione degli atti di competenza e al relativo invio per l’acquisizione agli atti della 
scuola.   
Pertanto i link per la votazione saranno attivi dalle ore 16.00 alle ore 18.00 e consentiranno la votazione solo utilizzando 
le credenziali @isissronca.edu.it. 
 
ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI NEI CONSIGLI DI CLASSE PER L’A.S. 
2021/2022. 
Le assemblee delle studentesse e degli studenti di tutte le classi si svolgeranno, in presenza, martedì 26 ottobre dalle 
ore 9.20 alle ore 9.50 sotto la guida del docente in orario e dalle ore 9.50 alle ore 10.20 gli studenti potranno votare. 
Fanno eccezione i percorsi di istruzione per adulti,  per i quali  le assemblee  si svolgeranno  dalle ore 17.00 alle ore 
17.30 e le operazioni di voto dalle ore 17.30 alle ore 18.00. 
In ogni singola classe al termine di ciascuna assemblea si procederà, all’insediamento del seggio elettorale che sarà 
costituito da: 3 studenti dei quali uno con funzioni di presidente e due con funzioni di scrutatore. 



Alla fine delle operazioni, i Presidenti dei seggi consegneranno il verbale dello scrutinio e tutto il materiale relativo alle 
operazioni di voto e di scrutinio per la sede di Montoro, al Presidente della commissione elettorale invece  per la sede 
centrale di Solofra al membro della commissione elettorale al CS sign. Stabile Francesco.  
Per i percorsi di istruzione per adulti, il materiale relativo alle operazioni di voto e di scrutinio sarà consegnato alla 
prof.ssa Del Regno Gerardina per la sede di Montoro e alla prof.ssa Servidio Lucia per la sede di Solofra che 
provvederanno a depositarlo presso l’ufficio di segreteria, fermo restando diversa designazione da parte della 
Commissione elettorale.  
I soggetti individuati avranno cura di trasmettere la documentazione alla Commissione elettorale per gli atti 
conseguenziali previsti dalla normativa vigente.  
 
ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI NEL CONSIGLIO D’ISTITUTO  PER L’A.S. 
2021/2022 E DELLA CONSULTA PROVINCIALE PER GLI AA.SS 2021/2022 E 2022/2023   

 
Saranno costituiti per entrambe le votazioni n. 5 seggi elettorali: 
Seggio n. 1- Seggio n. 2: sede centrale di Solofra   (il seggio n.2 è per il percorso per adulti) 
Seggio n. 3   - Seggio n. 4-seggio n.5  : sede di Montoro (il seggio n.5 è per il percorso per adulti ) 
 
I seggi si costituiscono alle ore 9:20  ad eccezione dei percorsi per adulti che si costituiscono alle ore 17,30. 
Le votazioni si svolgeranno secondo le seguenti modalità operative: 
Per i corsi antimeridiani le operazioni avranno inizio alle ore 10:20 e termineranno presumibilmente alle ore 12:20. Per 
i percorsi per adulti le operazioni avranno inizio alle ore 18:00 e termineranno presumibilmente alle ore 18:30 
 
Per i corsi antimeridiani 
A partire dalle ore 10.20, i seggi elettorali si recheranno presso le classi a loro assegnate , dove gli alunni voteranno 
(senza allontanarsi dalla propria classe e nel rispetto assoluto delle norme di sicurezza antiCovid-19); 
L’abbinamento seggio aule è di seguito riportato: 

SEDE DI SOLOFRA 

 SEGGIO N.1  

                                                                                         SETTORE N.1                                                                                            

 

1A ITE aula T-1 4A ITE aula T-5 
1A ITT aula I-6 4B ITE aula T-4 

1B ITE aula I-10 4A ITT aula I-9 

2A ITE aula T-3 4AC ITT lab. chimica 
2A ITT aula T-2 4AM ITT aula T-3 

3A ITE aula I-1 5A ITE aula I-7 

3B ITE aula I-8 5A ITT aula I-2 
3A ITT aula I-4 5B ITE aula I-5 

                                                                                          SEDE DI MONTORO 
SEGGIO N.3 

SETTORE N.1:  
CLASSI CON ACCESSO INGRESSO PRINCIPALE PIANO PRIMO 

 
CLASSI IPEOA/IPSEOA CLASSI IPEOA/IPSEOA 

1A IPEOA aula I-3 4B IPEOA aula II-2 
1B IPEOA aula I-2 4C IPEOA Auditorium /aula I-1 
2A IPEOA aula I-4 5A IPEOA aula II-4 

2B IPEOA aula I-5 5AP IPEOA aula II-1 
2C IPEOA aula I-6 5AT IPEOA aula II-4 

3B IPEOA aula II-5 5B IPEOA aula II-7 
3D IPEOA aula II-6 5A IPEOA aula II-4 
  5E IPEOA aula II-3 



SEGGIO N.4 
SETTORE N.2  

CLASSI CON ACCESSO INGRESSO SECONDARIO PIANO TERRA 

 
 

CLASSI ITE PIANO TERRA 
2A ITE aula T-3 5A ITE aula T-2 

3A ITE aula T-8 5A ITE AFM aula T-2 

4A ITE aula T-1 5A ITE RIM aula T-4 

4A ITE AFM aula T-1  

4A ITE RIM aula T-7  

 
 

CLASSI IPEOA/IPSEOA 
PIANO PRIMO 

3A IPEOA aula I-8 4F IPEOA aula I-11 

4A IPEOA aula I-10 5C IPSEOA aula I-12 

3C IPEOA aula I-7   

 
 

Per i percorsi per adulti  
A partire dalle ore 17:30, i seggi elettorali si recheranno presso le classi a loro assegnate, dove gli alunni 
voteranno (senza allontanarsi dalla propria classe e nel rispetto assoluto delle norme di sicurezza antiCovid-19); 
L’abbinamento dei seggi alle  aule è di seguito riportato: 

SEDE DI SOLOFRA 

SEGGIO N.2 

2° periodo ITAF  aula T-4, 

3° periodo ITAF aula T-3 

SEDE DI MONTORO 
 

SEGGIO N.5 
 

2°periodo IPSEOA classe III -aula I-1 
2°periodo IPSEOA  classe IV -aula I-2 . 

 
Al termine delle operazioni di voto ,ciascun seggio procederà all’apertura delle urne ed allo spoglio dei voti. 
Successivamente, dopo l’espletamento di tutte le operazioni di rito, ciascun seggio provvederà a trasmettere 
alla commissione elettorale i propri risultati per gli atti di competenza.  
 
(Delibera n.3) 

 
Terminata la trattazione dei punti all’ordine del giorno, alle ore 17.40 la seduta è conclusa. 
Letto approvato e sottoscritto con firme autografe.  

Il segretario                                                                                                        Il Presidente 

Prof. Fasanaro M.                                                                                         Sign.ra Longobardi A. 
(Firma autografa omessa ai sensi del d.lgs. n. 39/1993)                                                              (Firma autografa omessa ai sensi del d.lgs. n. 39/1993) 


