
CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Verbale n.10 del 16/10/2020 

ESTRATTO DELIBERA N. 111 

 

L’anno duemilaventi il giorno 16 del mese di ottobre, alle ore 17,00, in videoconferenza, all’indirizzo 

https://app.weschool.com/#/join/DqbM1 si è riunito il Consiglio d’Istituto, per discutere e deliberare sui 
seguenti punti all’ordine del giorno: 

 

 

OMISSIS 

2. Rinnovo organi collegiali di durata annuale  

              Sono presenti / assenti i signori: 

 

Nome e Cognome Ruolo Presente  Assente 

SALAMONE GRAZIA 

ANTONIA 

Presidente X  

AMICO CLAUDIA Dirigente Scolastico X  

ALESSI ELENIA genitore X  

CONDEMI 

GIUSEPPINA 

genitore X  

FALZONE GIUSEPPE genitore  X 

LI PUMA VITTORIO genitore   

MAZZARISI 

SALVATORE 

genitore  X 

SEMINATORE LUANA 

MARIA 

genitore X  

TRAMONTANA 

MICHELE A. 

genitore  X 

BRUNO ANGELA docente X  

COLAIANNI 
GIUSEPPINA 

docente X  

EMMA MARIA ROSA docente X  

FURIA FILIPPA docente X  

GALLINA GANDOLFA docente X  

GIANGRECO VITO 
PIETRO 

docente X  

LA ROCCA PALMA docente X  

SAPORITO CALOGERA docente X  

RIZZA CALOGERO A.T.A X  

SPERA GIUSEPPE A.T.A. X  

 

 

E’ presente il DSGA di nuova nomina, signor Calogero Merlino. 

Constatato il numero legale dei presenti, la Signora Salamone Grazia Antonia, in qualità di Presidente 

dichiara aperta la seduta 

 

https://app.weschool.com/#/join/DqbM1


Prende la parola la Dirigente Scolastica la quale spiega che entro il 31 di ottobre, come ogni anno, è 

necessario provvedere alle elezioni dei rappresentanti dei genitori nei consigli di intersezione, interclasse e 

classe. Come previsto dalla N.M. 17681 del 02/10/2020 del MI, stante l’emergenza sanitaria e la necessità di 

prevenzione e contrasto alla diffusione del contagio da SARS-CoV—2, le assemblee di classe si svolgeranno 

nei giorni 20, 21 e 22 ottobre un’ora prima delle operazioni di voto, per ciascuna sezione e classe, in 

modalità telematica.  A conclusione dei lavori dell’Assemblea telematica si acquisirà la disponibilità dei 

genitori a costituire i seggi elettorali per sezioni alla presenza dei docenti coordinatori e, subito dopo, si potrà 

procedere alle operazioni di voto in presenza, nello stretto rispetto delle norme anti- contagio e con le 

modalità raccomandate dall’RSPP dell’istituto delle quali sono stati informati docenti e genitori. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Sentita la D.S. 

 DELIBERA  

All’unanimità l’approvazione del Rinnovo organi collegiali di durata annuale. 

 

OMISSIS 

Esauriti tutti gli argomenti di discussione, la seduta si chiude alle ore 17,30. 

 

IL SEGRETARIO  IL PRESIDENTE  

 

 

 

 


