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Prot. n. (vedi segnatura)

Ai Componenti del Consiglio d'lstituto

Oggetto: Convocazione Consiglio d'lstituto

Le S.SL.L. sono invitate ad intervenire alla riunione del Consiglio di Istituto che si terrà il giorno 6

ottobre 2022 alle ore 17:00 nei locali del plesso Battisti – Ufficio Dirigente Scolastico – (salvo

legittimi impedimenti che favoriscono la partecipazione a distanza) per discutere il seguente o.d.g.

1. Integrazione assicurazione studentesse e studenti – DELIBERA
2. Assicurazione laboratori - DELIBERA
3. Assicurazione contro bullismo e cyber bullismo - DELIBERA
4. Individuazione Commissione di supporto agli OO.CC. - DELIBERA
5. Individuazione data indizione elezioni rappresentanti di classe (Genitori) - DELIBERA
6. Approvazione Progetto “Save the children” - DELIBERA
7. Approvazione Progetto Teatro Gabrielli - DELIBERA
8. Approvazione criteri visite guidate/campi scuola - DELIBERA
9. Approvazione criteri formazione classi - DELIBERA
10.Approvazione criteri assegnazioni cattedre (normali e di sostegno) - DELIBERA
11.Approvazione Centro Sportivo scolastico - DELIBERA
12. Delega DS per l’adesione a progetti e/o iniziative e/o azioni a titolarità esterna e per la

stipula di protocolli d’intesa, procedure negoziali, accordi di rete e di programma, limiti
massimi dei compensi forfettari per contratti di prestazione d’opera occasionale –
DELIBERA

13.Concessione locale teatro per formazione la danza nei contesti educativi e sociali -
DELIBERA

14.Approvazione corso formazione valutazione scuola primaria - DELIBERA
15.Art. 7 Contributo modale – DELIBERA
16.Avvio procedura negoziale per affidamento in concessione del servizio di

distributori automatici di snack e bevande - DELIBERA
17.Espressione parere proposta Dimensionamento Scolastico - DELIBERA
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18.Protocolli somministrazione farmaci – PRESA D’ATTO
19.Protocollo assistenti specialistici – PRESA D’ATTO
20. Progetto “Scuole aperte il pomeriggio” – RATIFICA
21. Orario ed. motoria classi quinte scuola primaria – INFORMATIVA
22. Nomina nuovo DPO - INFORMATIVA

IL PRESIDENTE
Romina Borriello

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del Dlgs n. 39/93)
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