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Prot. N. 4458  A/19               

Civitanova Marche, 09 settembre  2017 
 
                                                                    
                                                                      Ai Componenti del Consiglio d’ I stituto 
 
                                                                                           Loro Sedi 
                     
                                                                      Al Sito WEB di Istituto  
 
         p.c.   Ai  Rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe ,   
                                                                           Interclasse, Intersezione e ai genitori degli alunni    

                                                           tramite  pubblicazione nel sito web d’Istituto   
                                             

                                                                
            
Oggetto:  Convocazione  Consiglio di Istituto 
 
      Si informano le SS.LL che il giorno  15 settembre 2017    si svolgerà, alle ore 18.00  presso la  
Scuola Primaria “Anita Garibaldi ”, la riunione del Consiglio di Istituto  per discutere il seguente 
O.d.G. : 
 

1. lettura  e approvazione del verbale della  riunione precedente; 
2. assunzione a bilancio  per l’esercizio 2017 del  finanziamento di € 44.856,00 pervenuto a 

seguito di autorizzazione del  Progetto  PON codice identificativo 10.1.1A-FSEPON-MA-
2017-89  “A scuola oltre la scuola” 

3. assunzione a bilancio per l’esercizio finanziario 2017   del finanziamento di € 10.000,00 
pervenuto a seguito di autorizzazione del Progetto  “Una città per giocare- A caccia di QR 
Code” presentato in risposta al Bando STEM emanato dal Dipartimento per le Pari Opportunità 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 

4. contratti pluriennali: distributori di bevande e snack 
5. ripetizione del servizio di assicurazione personale e alunni  ai sensi dell'art. 57 c.5 D.Lgs 

163/06, sostituito dall'art. 63c.5 D.lgs 50/16; 
6. indicazione rappresentante dei genitori Comitato Tecnico Mensa  A.S 17-18; 
7. Utilizzo del 20% dei contributi volontari versati dalle famiglie nell’A.S. 2016/17; 
8. richiesta uso locali scolastici da parte di: 

Anthropos 
Unitre 
Ludoteca Giada  

9. iniziative “Scuola facendo” e “in Viaggio per la scuola”; 
10. varie ed eventuali. 

 
  Si chiede la cortesia di comunicare la propria impossibilità a partecipare. 
 
 

Il Presidente del Consiglio di Istituto 
Sig. Stefano Grassetti   

firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993                      

                    


