
                                                                                                                                                                                                                       
Roncoferraro,  6 settembre 2019 

Ai membri del Consiglio di Istituto 
All’Albo pretorio on line 
p.c. DSGA Cristina Roversi 
 

  
 
 OGGETTO: CONVOCAZIONE CONSIGLIO DI ISTITUTO 13 settembre 2019  
 
 
Il Consiglio di Istituto è convocato nel giorno di Venerdì 13 settembre 2019 presso la 
sede centrale dell’Istituto in via Nenni 11 dalle ore 18,00 alle ore 20,00  per discutere il 
seguente ordine del giorno:  

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente 28/06/2019; 
2. Delibera surroga membro del Consiglio di Istituto; 
3. Delibera integrazione al Regolamento di Istituto: criteri accoglienza alunni 

anticipatari Scuola dell’infanzia; 
4. Delibera criteri assegnazione dei docenti ai plessi e alle classi a.s. 2019/20; 
5. Delibera criteri per la conduzione colloqui scuola-famiglia a.s. 2019/20; 
6. Delibera date per svolgimento assemblee di sezione/classe ed elezioni organi 

collegiali a.s.2019-2020; 
7. Delibera calendario ed orari di funzionamento scuole a.s. 2019-2020:  

- variazione orario definitivo scuola Primaria di Castel d’Ario; 
- variazione orario prima uscita Scuola dell’Infanzia di Castel d’Ario; 

8. Delibera concessione uso locali palestre delle Scuole Primarie di Barbasso, 
Governolo, Roncoferraro, Villimpenta e campo da Basket di Villimpenta (cortile 
Scuola Primaria); 

9. Delibera presenza volontario Scuola dell’Infanzia di Castel d’Ario a.s. 2019/20; 
10. Accettazione contributo non vincolato genitori classi terze S. Secondaria 1° grado di 

Roncoferraro; 
11. Comunicazioni DS in merito alla determinazione dei criteri e dei limiti per lo 

svolgimento da parte del Dirigente di alcune attività negoziali; 
12. Delibera attribuzione sezioni a gruppi classi seconde di Castel d’Ario, a seguito 

sdoppiamento classe; 
13. Delibera attività e progetti a.s. 2019-2020; 
14. Delibera progetto Istruzione Domiciliare; 
15. Delibera Istituzione GSS e partecipazione a Giochi sportivi studenteschi; 
16. Verifica Piano di miglioramento aa.ss. 2016/19; 
17. Varie ed eventuali.  

 
Cordiali saluti.  
 

La Presidente del Consiglio di Istituto 
             Silvia Bortolotti 

 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi del D. Lgs. 39/93, art. 3, c. 2 
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