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   AI  SIGNORI MEMBRI  DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO  

   AL SITO  

 

Oggetto : convocazione  della prima  riunione   di insediamento del  Consiglio di Istituto  e  a se-

guire  seconda  riunione  

 

 Le SS.LL. sono invitate a partecipare alla prima riunione del Consiglio d’Istituto che si terrà                       

il giorno 20/12/2018 giovedì alle ore  16:00 presso la sede dell’ ISTITUTO COMPRENSIVO N.1 BIANCHERI di 

VENTIMIGLIA, per l’esame e la discussione del seguente ordine  del giorno . 

 

1. Nomina del Presidente del Consiglio e Vice Presidente 

2. Nomina  del  segretario verbalista 

3. Nomina dei membri della Giunta 
 

Al termine  delle prima riunione  di insediamento   si terrà  la riunione   di Giunta e Consiglio  eccezio-

nalmente riuniti  in  orario coincidente  ( In seguito le riunioni  saranno sempre  separate in quanto  il  

compito  della Giunta è di predisporre i lavori del Consiglio di Istituto ) 

L’ordine  del giorno è il seguente: 

1. Ratifiche  concessioni locali  

2. Chiusure  segreteria  in giornate  prefestive e durante  la sospensione attività  didattica  

3. Concessione locali Abau  

4. Nomina genitori in Comitato valutazione docenti per Bonus premiale  

5. Comunicazione  composizione  (genitori e docenti ) Organo  di Garanzia  

6. Variazioni di bilancio 2018 

7. Limite massimo alunni  per  classe e criteri formazione  classi  

8. Discarico inventariale  

9. Comunicazione  docenti incaricati Vigilanza  mensa tempo normale – a carico  genitori  

10. Delibera  approvazione Ptof triennale  

11. Piano Gite 2018/2019 

12. Approvazione Progetti  dei tre ordini di scuola  con spese per  esperti esterni  e materiale a carico  

dei contributi  genitori  

13. Manifestazioni Natalizie , visite Babbo Natale  . 

14. Comunicazione  della D.S.  

 

 

LA  DIRIGENTE  SCOLASTICA REGGENTE 

DOTT.SSA  ANTONELLA COSTANZA 
                                           La firma deve intendersi autografa e sostituita da indicazione a mezzo 
                                                stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs n. 39/93. 
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