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Estratto delibera n. 32 rinnovo membri organo di garanzia 
 
 
Il giorno venerdì 06/11/2020 alle ore 18.30 viene convocato in modalità a distanza il Consiglio di Istituto del Liceo 
G.Galilei per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno: 

 

1. approvazione verbale seduta precedente 

2. insediamento nuovi eletti componente studenti 

3. rinnovo membri organo di garanzia 

4. piano di Istituto per la Didattica Digitale Integrata (DDI) 

5. regolamento di Istituto per la DDI 

6. regolamento comodato d’uso notebook studenti 

7. aggiornamento situazione emergenziale 

8. varie ed eventuali 
 

Sono presenti tutti i membri del Consiglio d’istituto. 

E’ presente la Prof.ssa Angeleri Roberta, primo collaboratore della DS, invitata dalla DS per illustrare il Piano della 

DDI e per assistenza tecnica al sistema telematico.  

 

1 …Omissis… 

2 …Omissis… 

 
3. Rinnovo membri organo di garanzia 

Il Presidente rende noto che occorre rinnovare alcune cariche nell’ambito dell’Organo di Garanzia. La Dirigente 

illustra le funzioni  dell’organo di Garanzia: organo collegiale previsto dallo Statuto delle studentesse e degli studenti 

che ha come obiettivo quello di promuovere l’importanza del rispetto delle regole; prende decisioni a seguito di 

irregolarità rispetto a quanto indicato nel Regolamento di Istituto e ha anche funzione di tribunale di appello in caso 

di provvedimenti disciplinari non ritenuti adeguati dai soggetti interessati. 

I rappresentanti degli studenti, all’interno dell’Organo di Garanzia per il biennio 2020/2021 e 2021/2022, eletti con 

regolare votazione il giorno 24/10/2020,  sono Pietro Stella (3AS) e Calvacoli Leonardo ( 4CS); per i rappresentanti dei 

genitori era presente solo una candidatura e pertanto risulta eletta con regolare votazione il giorno 24/10/2020 la 

Sig.ra Bisio Laura.  Il Consiglio di Istituto identifica come seconda rappresentante dei genitori la sig.ra Lanzarotti 

Laura.  

I rappresentanti dei docenti vengono, invece,  identificati nei proff. Silvia Marchese e Marco Barbieri.  

Con delibera n. 32 il Consiglio di Istituto elegge all’unanimità: i Proff. Marchese e Barbieri quali rappresentanti dei 

docenti nell’Organo di garanzia per il biennio 2020/2021 e 2021/2022 e la sig.ra Lanzarotti Laura come membro 

genitori nell’Organo di garanzia per il biennio 2020/2021 e 2021/2022. 

 

4.…Omissis… 

5…Omissis…. 
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6 …Omissis… 

7 …Omissis… 

8 …Omissis… 

 

Alle ore 20.30 esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è sciolta.  

Voghera, 06/11/2020 

   Il segretario  
Simonetta Martani  

Il presidente del Consiglio d’Istituto 

Paolo Santinoli 

 


