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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 21 ottobre 2020
Il giorno 21 del mese di ottobre dell’anno 2020, alle ore 17,00, in modalità a distanza su
piattaforma Webex Cisco all’indirizzo: http://icalbanocollodi.webex.com/meet/rmic8gb00t numero
riunione 1631378075 , si è tenuta la riunione del Consiglio di Istituto (giusta convocazione del
02/09/2020 inviata tramite e mail) per procedere alla discussione del seguente ordine del giorno:
1) Approvazione del verbale della seduta precedente;
2) Delibera data delle elezioni per il rinnovo degli organi collegiali.

Sono presenti i consiglieri Cecchini, Albanese, Tummolo, Arcoraci, , Troya, Trivelloni, Amodio,
Profico, Gazzilli, Isopi, Chiofalo, Rossi, Aureli, Bonfini, Troiani e il DS Eliseo.
Assenti : Mucci
Presiede la riunione la Presidente del C.I., sig.ra Cecchini, la quale, constatata la presenza del
numero legale dei componenti, dichiara aperta la seduta e pone in trattazione, secondo la
progressiva iscrizione all’ordine del giorno gli argomenti suindicati, nominando come segretario
dell’odierna riunione l'ins. Isopi.
1 Approvazione verbale seduta precedente
Il sig. Trivelloni propone delle modifiche sul punto 4 del verbale precedente. Il prof. Profico
propone di aggiungere alla delibera dello stesso punto la parola: criteri. Alle 18 esce il sig. Arcoraci
Dopo ampia discussione il presidente del Consiglio mette ai voti l'approvazione del verbale della
seduta precedente in due modalità 1) con la parola criteri nella delibera n° 4 e 2) senza la parola
criteri nella delibera n° 4.
Il C.d.I. approva a maggioranza ( 8 su 7) che nella delibera n° 4 del verbale della seduta
precedente sia aggiunta la parola: criteri.
Si passa all'approvazione del verbale della seduta precedente : il verbale è approvato a maggioranza
con 10 voti favorevoli e due contrari.
Il sig. Trivelloni giustifica il proprio voto contrario facendo mettere al verbale : " La
rappresentazione storica dei fatti risulta difforme dal reale verificarsi. Si riserva di impugnare nelle
sedi gerarchiche o giurisdizionali la suddetta delibera di consiglio, riservandosi altresì , dove il
verbale possa essere ritenuto atto pubblico , di svolgere querela di falso".
Alle ore 18,10 escono le insegnanti Bonfini e Troiani
2) Delibera data delle elezioni per il rinnovo degli organi collegiali.
Il Ds comunica che la circolare ministeriale ha indicato che le elezioni per il rinnovo degli organi
collegiali debbano svolgersi svolgersi entro il 31 ottobre. Il sig. Trivelloni fa notare che come da
regolameto la circolare dovrà passare 8 giorni prima della data delle elezioni. Per tale motivo si
ritengono utili i giorni 30 e 31 ottobre.
Dopo attento esame dei presenti il C.I. con la
DELIBERA N° 2

approva all'unanimità il 30 e il 31 ottobre come date per il rinnovo degli organi collegiali.
Alle ore 18,30 il Presidente del Consiglio di Istituto chiude la seduta.

Il segretario
Patrizia Isopi

Il Presidente del Consiglio di Istituto
Eva Cecchini

