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Prot. N.   2171  A/19               

Civitanova Marche,  13 aprile  2017 

 
                                                                    

                                                                      Ai Componenti del Consiglio d’ Istituto 

 

                                                                                           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  21  aprile 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. conto Consuntivo  e.f.  2016 -  Parere dei Revisori dei Conti  -; 

3. validità dell’A.S. a causa della forzata chiusura delle sedi scolastiche a seguito di eventi 

sismici; 

4. relazione in merito all’incontro del 24 febbraio 2017 con i genitori della classe 3^A Scuola 

Primaria “A.Garibaldi”; 

5. relazione in merito all’incontro del 17 marzo 2017 con i rappresentanti dei genitori nei consigli 

di intersezione, interclasse, classe convocato dai rappresentanti dei genitori nel Consiglio di 

Istituto; 

6. relazione in merito alle riunioni del Comitato Mensa del corrente A.S.; 

7. donazione da parte dei genitori degli alunni della Casa dei Bambini di un Progetto di Lettura ad 

alta voce (Gian dei Burghi- Libreria Itinerante) a vantaggio di tutte le sezioni di Casa dei 

Bambini; 

8. proposta viaggio di istruzione classi 5^c e 5^D della Scuola Primaria “A.Garibaldi” a Urbino in 

data 27 aprile 2017;  

9. richiesta uso locali scolastici da parte di: 

Ludoteca Giada per allestimento mostra  

10. iniziativa “Leggi e ... regala un sorriso ad ABIO” proposta da GULLIVER STORE; 

11. 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                       
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