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Circ. 116                                                                                                                   Bergamo 20/10/2022 

 

Oggetto: Consiglio di Istituto – Voto telematico per accordo sull’utilizzo mensa Universitaria tra Liceo 

Classico “Paolo Sarpi” e Università di Bergamo 

Gent.mi consiglieri, 

il Regolamento del Consiglio di Istituto, all’art. 3, prevede che: 

Nei casi in cui si renda necessaria la delibera del Consiglio di Istituto sulle seguenti questioni: 

1) adesione a reti di scuole 

2) partecipazione a bandi 

3) questioni che rivestano carattere di urgenza 

il Dirigente Scolastico, in accordo con il presidente del Consiglio di Istituto, può stabilire che la consultazione 

avvenga per via telematica, con espressione del voto attraverso la posta elettronica istituzionale del Liceo. 

Nella comunicazione verrà stabilito un termine tassativo per l’espressione del voto. Non saranno accettati 

per nessun motivo i voti giunti dopo la scadenza del termine. Farà fede l’orario del messaggio di posta 

elettronica. Qualora anche un solo consigliere si opponga all’espressione del voto per via telematica, la 

procedura sarà annullata e si dovrà procedere eventualmente alla convocazione straordinaria del CdI. 

Poiché il voto in Consiglio di Istituto è palese, il voto via e-mail va espresso mettendo in copia tutti i 

consiglieri. I voti inviati ad un solo consigliere, sia pure il Dirigente Scolastico o il presidente, non saranno 

considerati validi. Nell’esprimere il voto, i consiglieri dovranno astenersi dall’aggiungere commenti o 

valutazioni personali che potranno, invece, essere espresse in messaggi separati. Per il conteggio dei voti, 

valgono le stesse regole in vigore per il voto in consiglio. 

- Ritenuto che non sarebbe opportuna una convocazione dell’Organo con questo solo argomento all’ordine 

del giorno; 

- Stante il carattere di urgenza rivestito dalla questione in oggetto; 

Il CdI, ai sensi dell’art. 3 del Regolamento del Consiglio stesso, ritenuta la sussistenza dei requisiti di 

necessità e urgenza, delibera (all’unanimità/a maggioranza) 

Delibera: Stipula dell’accordo sull’utilizzo mensa Universitaria tra Liceo Classico “Paolo Sarpi” e Università di 

Bergamo (vedi bozza allegata) 

I voti dovranno pervenire improrogabilmente entro le ore 18:00 di venerdì 21 ottobre 2022, secondo le 

modalità sopra richiamate. 

Il Dirigente Scolastico 

Antonio Signori 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 
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stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.L.gs. n.39/93 

il Presidente del Consiglio d’Istituto 

Enrico Vitali                                                                                                         

 

                                                                                                  

Il Dirigente Scolastico 

      Antonio Signori 

    Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 
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