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Peseggia, 12 Giugno 2019  

 

Ai Membri del Consiglio di Istituto 

Al D.S.G.A. 

Loro Sedi 

Oggetto: Convocazione del Consiglio di Istituto. Ordine del Giorno definitivo. 

Il Consiglio di Istituto è convocato il giorno Martedì 18 Giugno alle ore 18:30 presso l’Aula 

Polifunzionale dell’I.C. Martini di Peseggia con il seguente Ordine del Giorno: 

1) Approvazione verbale seduta precedente. 

2) Approvazione variazioni al Programma Annuale 2019. 

3) Relazione congiunta del DS e del DSGA sullo stato di attuazione del programma Annuale 

2019 e Approvazione. 

4) Delibera sulla scelta del provider per il nuovo sito scolastico. 

5) Autorizzazione al DS di procedere con contratto di noleggio triennale per i laboratori 

informatici delle Scuole Primarie di Gardigiano e di Peseggia. 

6) Autorizzazione al DS di effettuare contratti triennali per il Medico Competente e la 

fornitura di materiali per la pulizia, con possibilità di rescindere il contratto alla fine di 

ciascun anno scolastico intermedio in caso di inadempienza o forniture di scarsa qualità. 

7) Delibera effettuazione solo turno antimeridiano Scuola per l’Infanzia giorni 27 e 28 giugno 

(anche Collaboratori scol.) per riordino materiali prima della cessione dei locali. 

8) Delibera chiusura giornate prefestive che ricadono in periodi di sospensione delle lezioni 

(14 Agosto, 2 Novembre, 24, 28 e 31 Dicembre). 

9) Delibera anticipo 2 giorni sul Calendario Regionale della Scuola per l’Infanzia: 2h30’ al 

giorno per Progetto Accoglienza nuovi iscritti. 

10) Delibera orario primi giorni di scuola. 

11) Inserimento nel Regolamento del Consiglio di Istituto della possibilità di votazione on-line, 

tramite Modulo Google o email, per alcune delibere. 

12) Resoconto del primo esperimento sull’utilizzo del sistema “PagoInRete”. 

13) Verifica di alcune lacune organizzative e/o di comunicazione avvenute durante quest'anno 

scolastico: gite, eventi, corso pon (Presidente del C.I. e consiglieri). 

14) Proposta di una procedura di verifica dei corsi PON e riflessione per il futuro (Presidente 

del C.I. e consiglieri). 

15) Proposta di una procedura per finalizzare la cassa genitori della Scuola Secondaria e 

definizione precisa della "dotazione informatica" già indicata (Presidente del C.I.) 
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16) Varie ed eventuali. 

Cordiali saluti 

 

La Presidente del Consiglio di Istituto 

dott.ssa Sara Pattaro 


