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 Prot. N.  7317  II.1 

Civitanova Marche, 14 dicembre 2019  

 
 

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 20  dicembre  2019   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 seduta precedente; 

2. presentazione ed approvazione del Programma Annuale e.f. 2020; 

3. Fondo economale (minute spese): consistenza massima e limite di spesa e.f. 2020;  
4. Attività negoziale: determinazione criteri per acquisti di importo inferiore alla soglia di 

rilevanza comunitaria e superiori a € 10.000 ai sensi delle recenti modifiche introdotte dalla 
legge 55/2019 di conversione del c.d. “Decreto Sblocca Cantieri”; 

5. Proposta di chiusura Uffici di Segreteria per giornate pre-festive a.s. 2019/20; 
6. Discarico inventariale per dismissione di beni obsoleti, inservibili e usurati; 
7. ratifica adesione all’iniziativa “Un click per la Scuola”; 
8. adesione nuovo Accordo di Rete Provinciale delle Biblioteche Scolastiche delle Marche; 
9. viaggio di istruzione classe 5^C e 5^D Scuola Primaria “A.Garibaldi”; 
10. richiesta uso locali scolastici: 

 PARS: per progetto Family Point 
 Ass. Cult. Learn and Play per campo estivo con madrelingua inglese 

11. costituzione Centro Sportivo Scolastico  

12. varie ed eventuali 

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

 
Cordialmente. 

 
Il Presidente del Consiglio di Istituto 

Sig.Alfonso Pomante   
firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

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