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Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 

LICEO "G. PIAZZI - C. LENA PERPENTI" 
Via Tonale - 23100 SONDRIO - tel. : (0039) 0342211766 - fax : (0039) 0342519470 

Codice Fiscale: 93023680148 - Codice Meccanografico : SOPC020002 

ESTRATTO DA VERBALE N. 17 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO - SEDUTA DEL 20 SETTEMBRE 2016 

Martedì 20 settembre 2016, alle ore 17.30, si riunisce il Consiglio di Istituto del Liceo IIG. Piazzi - C. Lena 

Perpenti", in un'aula posta al piano rialzato della sede, in Via Tonale a Sondrio, a seguito di regolare 
convocazione, mediante nota prot.n.5638/A19 del 14.09.2016, per discutere e deliberare in merito al 
seguente ordine del giorno: 

1. approvazione del verbale della riunione del 31.08.2016 (dato per conosciuto); 
2. elezione degli OO.CC. - delibera; 
3. giorni di chiusura dell'Istituto scolastico 2016/2017 - delibera; 
4. comunicazioni del dirigente scolastico; 
5. eventuali varie. 

Il Presidente effettua l'appello, in base al quale risultano presenti/assenti (P/A) i seguenti componenti: 

componente di diritto 

componente docente 

componente genitori 

Grassi Angelo 

Bettini Paola 
Bordoni Gianfranco 
Carmenini Maria Rita 
Fratta Marcella 
Montinaro Daniela 
Servile Vincenzo 

Dirigente Scolastico 

docente 
docente 
docente 
docente 
docente 
docente 

Comoli Paola (genitore di Pagani Filippo 4AC) 
Pillitteri Carmelo Maurizio (genitore di Enrico Francesco 5AC) 

Funge da segretario la prof.ssa Marcella Fratta. 
Risulta assente ingiustificato: prof. Gianfranco Bordoni. 
Presenzia alla seduta il DSGA Donatella Nova, su invito del Dirigente Scolastico. 

( ... omissis ... ) 

2. Elezione oo.cc. -delibera 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

P 

P 
A 
P 
P 
P 
P 

P 
P 

VISTA l'O.M. 215 del 15.07.1991 - relativa all'elezione degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica 
- modificata ed integrata dalle successive OO.MM. nn. 267, 293 e 277, rispettivamente datate 4 
agosto 1995, 24 giugno 1996 e 17 giugno 1998; 
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VISTA la circolare n. 18 del MIUR del 07.09.2015 prot.n. 8032, avente per oggetto "Elezione degli organi 
collegiali a livello di istituzione scolastico - a.s. 2015/2016", ancora valida in quanto il MIUR non ha, 
a tutt'oggi, dato indicazioni diverse; 

all'unanimità 
DELIBERA 

DELIBERA N. 17/1 
L'indizione delle elezioni per gli organi collegiali, secondo il seguente calendario: 

sabato 22 ottobre 2016: elezione degli OO.CC. Consigli di classe (alunni e genitori); 
sabato 22 ottobre 2016: elezioni suppletive per decadenza della componente genitori nel Consiglio 
di Istituto. 

1/ Dirigente scolastico informerà le famiglie in merito alle modalità di svolgimento delle operazioni di voto 
con apposita comunicazione sul sito web dell'Istituto e attraverso il registro elettronico. 

( ... omissis ... ) 

Alle ore 18.12, terminata la discussione dell'ordine del giorno, il Presidente dichiara quindi tolta la seduta. 

F.to IL PRESIDENTE 

per copia conforme all'originale 

Sondrio, 27.09.2016 

F.to IL SEGRETARIO 

,GE TE SCOLp;6Tlc~j 
A gelo Grals'l 4(ykJ /.,,~ 
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