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PROT. N. 3994/2018       CAMPOGALLIANO, 17/11/2018 
 
 
        Ai componenti  

del CONSIGLIO D’ ISTITUTO 
 
OGGETTO: CONVOCAZIONE CONSIGLIO D’ISTITUTO  

 
Il Consiglio d’Istituto è convocato, presso la biblioteca della scuola Secondaria di I^ grado: 

 
Il GIORNO GIOVEDI’ 22 NOVEMBRE 2018 

DALLE ORE 18.30   
 
per discutere i seguenti punti all’Ordine del Giorno: 
 

1. approvazione del verbale seduta precedente; 

2. variazioni di bilancio al PA 2018; 

3. rinnovo Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF); 

4. piano uscite didattiche A.S. 2018-19; 

5. rinnovo bando per la selezione di ditta fornitrice di distributori automatici di cibo e bevande; 

6. PON: Avviso n. 4427 del 02.05.2017 FSE – Potenziamento dell’educazione al patrimonio 

culturale, artistico, paesaggistico. 

- criteri di selezione da inserire nel Bando per il reperimento di personale esperto: 

interno/esterno e Tutor; 

7. erogazione liberale da parte del “Circolo al parco ANGELO GOLDONI” - Campogalliano; 

8. erogazione liberale da parte di Coop Bilanciai – Campogalliano; 

9. Prestito d’uso gratuito stampante SAGEM MF 5461 – classe 3°D – scuola primaria;  

10. donazione TV LCD 40” – classe 1°C - scuola primaria; 

11. Accordo di Rete tra le scuole dell’Unione delle terre d’Argine per il miglioramento 

dell’offerta formativa e dei servizi nella scuola dell’Infanzia”; 

12. Revisione Regolamento del Consiglio d’Istituto -  art. 10; 

13. Organo di Garanzia d’Istituto; 

 

- Varie ed eventuali; 

 

Sarà presente al Consiglio d’Istituto, il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi dott. Osvaldo 

Palumbi. 

N.B.: si chiede cortesemente ai membri del Consiglio d’Istituto che intendono portare in discussione 

ulteriori punti non previsti nell’ordine del giorno, di farlo presente all’inizio della seduta stessa. 

                                                                                             
    IL PRESIDENTE 

         Dott.ssa Fania Ferrari  

        Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
             ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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