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Prot. e data come da segnatura       

 

Si dispone la pubblicazione all'albo delle delibere della seduta del consiglio di Istituto del 2 ottobre 

2020 

   Il Dirigente Scolastico  

   Fabio Giovanetti  

   [Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.]  

 

Giorno 2/10/2020 

Ora 18:00 

O.d.g. 1) approvazione verbale seduta precedente;  

2) informazione sulla situazione di avvio dell’anno scolastico 

2020/21  

3) individuazione data e modalità di svolgimento delle elezioni 

dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe e 

Interclasse;  

4) modifiche al Programma Annuale e.f. 2020;  

5) comunicazioni  

Segretario Paola Sabrina Bevilacqua 

Presidente Luciano Giannini 
 

(Delibera n.  116  del Consiglio d’Istituto) 

Il verbale della seduta precedente viene approvato a maggioranza, con l’astensione degli assenti 

della seduta del 19 luglio 2020. 

 

(Delibera n.  117 del Consiglio d’Istituto) 

Il Dirigente propone al Consiglio di effettuare le Assemblee per l’elezione dei rappresentanti di 

Classe via G-Meet e le votazioni in presenza. Il Presidente teme che in tal caso l’affluenza dei 

genitori, già limitata, si riduca ulteriormente, per cui propone di effettuare almeno in presenza le 

votazioni per le classi prime della Scuola Primaria. 

La proposta viene accettata e vengono individuate come date il 16 ottobre 2020 per la Scuola 

Secondaria di Primo Grado ed il 20 ottobre per le scuole primarie, per quanto riguarda la Scotti per 

avere gli spazi adeguati alle assemblee si decide di tenere le stesse, con le successive votazioni, 

presso la Scuola Sec. di I° ” Monteggia”. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 
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