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 Prot. N. 5338 A/19  

Civitanova Marche, 24 ottobre  2015  

 

Ai Componenti del Consiglio d’ Istituto  

Loro Sedi  

All’Albo dei plessi dell’Istituto Comprensivo  

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 30 ottobre  2015 si svolgerà, alle ore 17.30 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. comunicazioni del Dirigente Scolastico in merito all’indizione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio di 

Istituto; 

3. comunicazioni del Dirigente Scolastico in merito allo spostamento del termine di approvazione del PTOF da 

parte del  Consiglio di Istituto;  

4. variazioni di  bilancio al 30-10-2015;  

5. adozione POF A.S.2015-16; (si allega il file relativo) 

6. rinnovo Comitato Tecnico Mensa: indicazione del rappresentante dei genitori; 

7. concessione uso locali; 

8.   progetto nell’ambito del PON– "Per la Scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020  

Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – Obiettivo specifico – 

10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di 

approcci didattici innovativi” – Azione  10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, 

laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave- “ Ambienti multimediali” 

9. varie ed eventuali.  

 

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

 
 
 

IL  PRESIDENTE   
(Prof. Luca Girotti)  

firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 


