
 
 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 2 “BINNA – DALMASSO”    

Scuola dell’infanzia - primaria e secondaria di I grado  

Via Bechi Luserna, 08015 MACOMER - tel. 0785/70081 - Fax 0785/749324 - C. F. 93036600919 

nuic86700g@istruzione.it - nuic86700g@pec.istruzione.it 

www.binnadalmasso.edu.it 

 

 

 

VERBALE N° 17  

  

Il giorno 16 del mese di Ottobre dell’anno duemilaventi alle ore 18:15 in modalità a 

distanza tramite l’app Hangouts Meet della GSuite for Education dell’Istituto 

comprensivo statale n. 2 “Binna-Dalmasso” di Macomer, si è riunito il Consiglio 

d’Istituto per discutere e deliberare in merito al seguente O. d. G. 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente 

2. Elezioni dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe, interclasse e 

intersezione per l’A. S. 2020-2021  

 

La presenza dei componenti il Consiglio viene rilevata con appello nominale 

nella chat della riunione. I presenti vengono altresì identificati tramite le modalità di 

accesso alla videoconferenza e, in aggiunta, attraverso identificazione audio-video. 

  

Sono presenti come da prospetto che segue: 

Omissis (…) 

Preliminarmente, la Dirigente fornisce informativa privacy (già disponibile sul sito 

della scuola, al link https://www.binnadalmasso.edu.it/index.php/privacy), richiama il 

Regolamento delle sedute degli Organi collegiali e precisa che la trattazione degli 

argomenti all’ordine del giorno garantirà la qualità tecnica della trasmissione e 

consentirà l’interlocuzione di ogni componente con gli altri attraverso la seguente 

procedura: i microfoni resteranno tutti disattivati ad eccezione del microfono di chi ha 

la parola al momento; le richieste di intervento avverranno tramite prenotazione nella 

chat della piattaforma di videoconferenza; in caso di problematiche di connessione 

potrebbe essere necessario per i componenti disattivare le telecamere. 

Per ogni delibera sarà chiesto ai componenti presenti di esprimersi a favore o non a 

favore, con appello nominale e scrivendo nella chat “Favorevole” o “Contrario/a”. 

http://www.binnadalmasso.edu.it/
https://www.binnadalmasso.edu.it/index.php/privacy
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Della seduta virtuale sarà redatto apposito verbale che sarà letto e approvato 

sempre per appello nominale scrivendo nella chat “favorevole/contrario/a”. 

Constatata la presenza del numero legale, il Presidente del Consiglio d’Istituto 

dichiara aperta la seduta e dà inizio alla discussione dei punti all’ordine del giorno. 

1.      Lettura e approvazione del Verbale della seduta precedente. 

La DS dà lettura del verbale della seduta precedente. Non essendoci state 

osservazioni, ne viene proposta l’approvazione. 

Delibera n. 77 

Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità il verbale della seduta precedente. 

 

2.  Elezioni dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe, interclasse e 

intersezione per l’A. S. 2020-2021  

 

 

La Dirigente scolastica ricorda che entro il 31 di ottobre,  è necessario provvedere alle 

elezioni dei rappresentanti dei genitori nei consigli di intersezione, interclasse e classe, e 

pertanto il Consiglio  di Istituto deve deliberare sulla data e sulle modalità di svolgimento 

delle stesse.  Illustra inoltre al Consiglio il piano organizzativo che verrà predisposto per 

garantire lo svolgimento delle operazioni in sicurezza. Viene quindi proposta la data del 22 

Ottobre 2020 per la convocazione  delle assemblee dei genitori e le successive operazioni di 

voto e di scrutinio da organizzarsi  nei diversi plessi come da prospetto allegato 

 

 ASSEMBLEA VOTAZIONI 

INFANZIA MACOMER 16:30/17:00  17:00/19:00  

INFANZIA SINDIA 15:30/16:00  16:00/18:00 

PRIMARIA 15:30/16:00 16:00/18:00 

SECONDARIA I GRADO 16:30/17:00 17:00/19:00  
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Delibera n. 78 

Il Consiglio di Istituto delibera che  le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di 

Classe, Interclasse e di Intersezione per l'a.s. 2020/2021  abbiano  luogo il giorno Giovedì 

22/10/2021, secondo le modalità sopra descritte. 

 

Il segretario                                                                                 Il Presidente  

Giovanna Franca Pischedda                                                    Antonella Fadda 

http://www.binnadalmasso.edu.it/
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