
 

 
 DELIBERE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 19  SETTEMBRE 2022 (RIF. VERBALE N.2)  
 
Oggetto: delibera n. 1 del CdI del giorno 19 settembre 2022- Data di convocazione delle assemblee dei 
genitori e degli studenti in funzione elettorale; 
 

Il Consiglio di Istituto 

Vista la normativa vigente, 

all’unanimità dei consensi, 
delibera 

di approvare la data di convocazione delle assemblee dei genitori e degli studenti in funzione elettorale nel 
giorno 18 ottobre 2022  finalizzata alla elezione dei rappresentanti dei genitori e degli studenti  come riportato 
nella  tabella che segue: 

 Assemblee dei genitori Assemblee degli studenti 

Elezione  1.Rappresentanti dei genitori 
nei consigli di classe a.s. 
2022/2023 

1. Rappresentanti degli studenti nei consigli di classe 
a.s. 2022/2023-elezioni annuali 

2. Rappresentanti degli studenti della Consulta 
Provinciale aa.ss 2021/202 2e 2022/2023  -elezioni 
suppletive 

 

(Delibera n.1) 

 
Oggetto: delibera n. 2 del CdI del giorno 19 settembre 2022-Modalità di votazione, di costituzione dei seggi e 
orario di apertura e chiusura dei medesimi. 

 

 
Il Consiglio di Istituto 

Vista la normativa vigente, 

all’unanimità dei consensi, 
delibera 

di approvare le modalità di votazione, di costituzione dei seggi e l’orario di apertura e chiusura dei medesimi 
come di seguito riportato : 

 
ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI NEI CONSIGLI DI CLASSE 
Il giorno 18 ottobre 2022 dalle ore 16.30 alle ore 17.00, le assemblee dei genitori, propedeutiche all’elezione 
dei rappresentanti nei consigli di classe, si svolgeranno, in presenza presso le rispettive sedi di Solofra e 
Montoro.  
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. 
Il giorno 18 ottobre 2022: 
- I seggi si costituiscono alle ore 16:50.  
-Dalle ore 17.00 alle ore 19.00, si procederà alle operazioni di voto. 
-Alle ore 19.00 i seggi elettorali procederanno  allo scrutinio 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.   
 





ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI NEI CONSIGLI DI CLASSE PER L’A.S. 
2022/2023. 
Le assemblee delle studentesse e degli studenti di tutte le classi si svolgeranno, in presenza, il giorno 18 ottobre 
2022 dalle ore 10.00 alle ore 10.30 sotto la guida del docente in orario e dalle ore 10.30 alle ore 11.00 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  C.C sig. Francesco Stabile. 
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 D. Annarumma per la sede di Solofra 
che provvederanno a depositarlo presso l’ufficio di segreteria.  
I soggetti individuati avranno cura di trasmettere la documentazione alla Commissione elettorale per gli atti 
conseguenziali previsti dalla normativa vigente.  
 
ELEZIONI SUPPLETIVE DELLA CONSULTA PROVINCIALE PER GLI AA.SS 2021/2022 E 2022/2023   

 
Saranno costituiti per entrambe le votazioni n. 4 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 : sede di Montoro (il seggio n.4 è per il percorso per adulti ) 
 
I seggi si costituiscono alle ore 10:00  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 11:00 e termineranno presumibilmente alle ore 
13:00.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 11.00, i seggi elettorali si recheranno presso le classi a loro assegnate , dove gli alunni 
voteranno (senza allontanarsi dalla propria classe e nel rispetto e nel rispetto delle misure standard di 

mitigazione al contenimento del virus covid-19); 
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 delle Misure standard di mitigazione al 
contenimento del virus covid-19); 
 
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.  
(Delibera n.2) 

 
Oggetto: delibera n. 3 del CdI del giorno 19 settembre 2022-Visite , viaggi e uscite ivi comprese partecipazione 
a concorsi , convegni, manifestazioni , eventi, Olimpiadi, giochi ,Campionati studenteschi…; 

 

Il Consiglio di Istituto 

Vista la normativa vigente, 

Visto il PTOF  

Visto il Piano scuola 2022/23 

In merito alle attività esterne alla scuola e fermo restando il rispetto delle norme che disciplinano l’accesso agli 

specifici settori  (es. visite ai musei, ingresso ai cinema e ai teatri, uso dei mezzi di trasporto, ecc.)  
all’unanimità  dei consensi delibera 
-di approvare la partecipazione a visite , viaggi e uscite ivi comprese partecipazione a concorsi , convegni, 
manifestazioni , eventi, Olimpiadi, giochi ,Campionati studenteschi e ogni altra uscita coerente con il PTOF, senza 
alcuna limitazione territoriale , al fine di favorire non solo il successo formativo, la personalizzazione dei curricula 



e la motivazione ma anche la socialità e la ripresa della dimensione relazionale delle studentesse e studenti 

fortemente provata dal lungo periodo di emergenza pandemica.  
(Delibera n.3) 
 
Oggetto: delibera n. 4 del CdI del giorno 19 settembre 2022-Modifica e integrazione del Regolamento 
d’Istituto; 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 
VISTA la normativa Vigente; 
VISTO il Regolamento di Istituto, 
 
 
VISTA la necessità di procedere alla modifica e integrazione del Regolamento d’Istituto 
All’unanimità dei consensi, 

D E L I B E R A 
 
di approvare alla modifica e integrazione del Regolamento d’Istituto acquisito agli atti con prot. n. 8756 
/I del 19 /09/2023 
 
(Delibera n.4) 
 
 
Oggetto: delibera n. 5 del CdI del giorno 19 settembre 2022-Organo di Garanzia: rinnovo; 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 
VISTO il Regolamento di Istituto 
 
VISTA la necessità di procedere al rinnovo dell’Organo di Garanzia   
All’unanimità dei consensi, 

D E L I B E R A 
 
di approvare il rinnovo dell’Organo di Garanzia così Composto: Dirigente Scolastico prof.ssa Lucia 
Ranieri con ruolo di presidente, Componente docente prof.ssa Formica Filomena ,Componente 
genitore De Angelis Romina ,Componente alunno Denis Buongiorno.  
(Delibera n.5) 
 

   Il segretario                                                                                                                                          Il Vicepresidente 
   Prof. Ugo Martucci                                                                                                                                     Iannone Roberto 

 


