
DELIBERA N. 54  

DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO  

del 12 ottobre 2022 

 
Il giorno 12 del mese di ottobre dell’anno 2022, alle ore 18:30, in modalità telematica su piattaforma 

Meet, si è riunito il Consiglio di Istituto, regolarmente convocato con nota prot. n. 5769/U del 

05/10/2022, per la trattazione del seguente O.d.g.: 
 

1. Approvazione verbale seduta precedente (delibera); 

2. Data elezioni per il rinnovo degli Organi Collegiali di durata annuale (delibera); 

3. Assenze alunni per validità anno scolastico. Criteri in deroga (delibera); 

4. Chiusure giorni prefestivi (delibera); 

5. Approvazione delibera viaggi di istruzione (delibera); 

6. Individuazione nominativi componente genitori della commissione elettorale (punto integrato ad 

inizio seduta); 

7. Modifica orario scuola primaria (punto integrato ad inizio seduta); 

8. Sospensione anticipata dell’attività didattica a Rinascita per partecipazione a seminari (punto 

integrato ad inizio seduta); 

9. Varie ed eventuali. 
 

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio d’Istituto Elisabetta Piras, che procede all’appello 

nominale dei componenti del Consiglio d’Istituto. Il presidente, constatata la validità della seduta per il 

numero dei presenti, la dichiara aperta alle ore 18:40. 

 

Punto O.d.g Discussione 

… OMISSIS … 

2) Data elezioni per 
il rinnovo degli 
Organi Collegiali 
di durata annuale 

 

DELIBERA n. 54 

 

 

La presidente chiede se ci siano già delle date e se la modalità sarà da 

remoto o in presenza. 

Il dirigente risponde che è stata individuata la data del 24 ottobre e si 

svolgerà in presenza. La normativa prevede che tale rinnovo si concluda 

entro il 31 ottobre di ogni anno. 

… OMISSIS … 

La presidente chiede se è obbligatorio che le elezioni si svolgano in 

contemporanea per tutto il comprensivo o se può essere funzionale 

mantenere due date diverse per Rinascita e per Vespri/Soderini. Il 

dirigente dopo aver fatto una verifica degli impegni scolastici dichiara che 

dato che le elezioni devono svolgersi lo stesso giorno per tutto l’istituto, 

se si è d’accordo, nulla ostacolerebbe che si possa scegliere il 25 ottobre 

come unica data in maniera tale da far coincidere i due momenti, consigli 

ed elezioni.  

Il signor Inti sostiene che sarebbe auspicabile che i genitori vengano 

convocati una sola volta.  

La presidente chiede di votare sulla data del 25 ottobre. Si approva 

all’unanimità il cambio data.  

… OMISSIS … 
 

 

 

 



La riunione si conclude alle 20:15. 

Segretario verbalizzatore                                                                 Presidente del CdI 

Doc. Francesca Petruso       Elisabetta Piras  

       

 (Firme autografe sostituite a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3, comma2, del D.Lgs.N.39/1993) 


