
Cari genitori,

ieri 6 Settembre alle ore 18 si è svolto il Consiglio di Istituto, riunito di urgenza per discutere alcuni 
punti salienti per l’organizzazione del nuovo anno scolastico, rimasti in sospeso in quello 
precedente.A Giugno la votazione del progetto settimana corta era finita in parità ( 7 contrari, 
studenti e genitori contro 7 docenti a favore) ma la ratifica era rimasta in sospeso in attesa che 
venisse verificata la norma che fa prevalere il voto doppio del Presidente.Ieri sera,  poiché la norma 
ne ha dato conferma, è stato ratificato e verbalizzato che il progetto non era passato per un solo 
voto.Ma in base a una norma che sancisce che il 30% dei consiglieri può richiedere nuovamente la 
votazione di un punto, anche se già discusso e deliberato, una rosa di consiglieri si è avvalsa di 
questa opportunità e ha presentato una richiesta ufficiale. Lunedì 4 Settembre il Collegio Docenti 
ha rivotato lo stesso Progetto, che ha ottenuto nuovamente quasi il 90% di voti a  favore quindi è 
stato obbligatoriamente rimesso come punto nell’ODG del Consiglio di Istituto. Alla seduta del 
Consiglio di ieri erano assenti tre studenti ( causa esami) e due docenti, per trasferimento in altra 
sede. Un docente si era dimesso ma era presente il nuovo membro in surroga (ultimo nome 
disponibile nelle liste degli eletti). Quindi con 14 presenze su 17 il numero legale era verificato per 
mancanza di surroghe dei due docenti trasferiti. La mozione proposta per stralciare il punto ha 
dato esito negativo mentre quella per rimetterlo ai voti ha avuto la maggioranza. Quindi, messo ai 
voti, il progetto settimana corta è passato con 8 voti a favore e 5 contrari ( e uno astenuto).
 La scuola darà  comunicazione ufficiale sul sito quanto prima.
I genitori rappresentanti del Consiglio di Istituto
I genitori del Comitato Genitori


