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Prot. n° 4530/B13        Roma, 27.11.2014 
  

Ai membri del Consiglio d’Istituto 

        

Oggetto: Convocazione Consiglio d’Istituto  

Il Consiglio d’Istituto è convocato per il giorno 3 dicembre 2014 alle ore 17.00 presso la sede di Via 

Giuseppe  Silla, 3 con il seguente Ordine del Giorno: 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Comunicazioni del Presidente su esito del “Codesign” del 7/11/2014; 

3. Esame preventivi per interventi urgenti per messa in sicurezza degli spazi esterni di via Silla, 3; 

4. Variazioni al Programma Annuale al 30/11/2014; 

5. Viaggi d’istruzione e proposta di revisione del rapporto alunni/insegnanti accompagnatori per le gite 

d’istruzione; 

6. Proposta di delibera per la costituzione di una commissione per la definizione dei criteri di  

iscrizione e formazione delle classi; 

7. Informazioni al Consiglio riguardo la comunicazione del XV Municipio sul tema delle aule utilizzate 

dalla Scuola dell’Infanzia “Il Bruchetto”; 

8. Informazioni al Consiglio esito sopralluogo XV Municipio c/o spazi esterni sede via Rocco 

Santoliquido; 

9. Comunicazione al Consiglio su iniziativa dell’Associazione dei Genitori “Mercatino di Natale”; 

10. Informazioni al Consiglio per la definizione di un calendario annuale per la ricezione delle proposte 

delle associazioni per l’a.s. 2015/16; 

11. Informazioni al Consiglio riguardo l’acquisizione di beni e servizi a beneficio delle famiglie acquisiti 

dalla scuola e finanziati con il contributo volontario dei genitori 

12. Informazioni al Consiglio riguardo un’autorizzazione permanente da rilasciare all’Associazione dei 

Genitori per iniziative, piccoli lavori ed interventi sui tre plessi scolastici così come previsto dalla 

polizza assicurativa in via di stipula; 

13. Rinnovo membri Commissione Mensa; 

14. Chiusure prefestivi personale ATA 

15. Varie ed eventuali.  

                                                            

                     F.to il Presidente del C.d.I. 

                                                                                                      Andrea Morviducci 


