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Verbale n. 9 

Il giorno 08 ottobre 2019, alle ore 17.00, presso la Scuola secondaria di I grado in via Bechi 

Luserna, si è riunito il Consiglio d'Istituto per deliberare sul seguente ordine del giorno:  

1. Approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Indizione elezioni dei rappresentanti dei genitori nei consigli di Intersezione, Interclasse e 

Classe; 

3. Indizione delle elezioni Suppletive per l'integrazione della componente docente nel 

Consiglio d'Istituto. 

Omissis (…) 

Constatata la regolare convocazione del Consiglio d’Istituto e la presenza del numero legale, la 

Presidente dichiara aperta la seduta e dà inizio alla discussione degli argomenti all’ordine del 

giorno. 

• Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente. 

In apertura di seduta viene data lettura del verbale della seduta precedente. 

Delibera n. 31 

I presenti non avendo nulla da rilevare approvano all'unanimità. 

• Indizione elezioni dei rappresentanti dei genitori nei consigli di Intersezione, Interclasse e 

Classe. 

La Dirigente illustra la procedura relativa al rinnovo dei rappresentanti dei genitori per ogni ordine 

di scuola, da svolgersi entro il 31 ottobre 2019, presentando il calendario seguente: 

 

 

LUNEDI’ 28.10 2019  MARTEDI' 29.10.2019 



MACOMER  SINDIA 

  
 ASSEMBLEA VOTAZIONI ASSEMBLEA VOTAZIONI 

 

INFANZIA 

 

 

 

16:30/17:30 

 

 

 

17:30/19:30 

 

15:30/16:30 

 

16:30/18/30 

 

PRIMARIA 

 

15:30/16:30 

 

 

16:30/18:30 

 

15:30/16:30 

 

16:30/18:30 

 

 

SECONDARIA I 

GRADO 

 

16:30/17:30 

 

 

17:30/19:30 

 

16:30/17:30 

 

17:30/19:30 

Delibera n. 32 

Il C.d.I. approva all'unanimità. 

 

• Indizione delle elezioni suppletive per l'integrazione della componente docente nel 

Consiglio d'Istituto. 

La Dirigente comunica che a causa del trasferimento della Sig. Sau Maria Rosaria, componente 

docente del C.d.I., si rende necessario indire elezioni suppletive per integrare la nuova componente 

per gli anni scolastici 2019/20 e 2020/21, da svolgersi nelle date del 24/25 novembre 2019.  

Delibera n. 33 

Il Consiglio d'Istituto esprime il voto favorevole di tutti i presenti.  

 
La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Antonina Caradonna 

                                                                                                                                                                                                   (Documento informatico firmato digitalmente 

                                                                                                                                                                                       ai sensi del D. Lgs 82/2005 s.m.i.) 
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