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È gradita la presenza del D.SS.GG.M. Dott.ssa O. Ardini

Oggetto: Gonvocazione ordinaria del Gonsiglio d'lstituto.

Si comunica ai componenti in indirizzo che, giovedì 27 ottobre 2016 alle ore 16:40, al piano Vlll di
questa lstituzione §colastica, è convocato, in seduta ordinaria, il Consiglio d'lstituto per discutere sui
seguenti punti all'O.d.G.:
1. Surroga componente alunni ai sensi dell'O.M. 215191e insediamento dello studente Marsala Dario: presa

d'atto;
2. Variazioni al programma annuale E.F. 2016 e relative delibere in merito a:

' ratificaDecretidirigenziali;
- storni: utilizzo donazioni liberalidelle famiglie;
- radiazione residui passivi.

3. Aggiornamento POFT 201612017, L. 1A7/2015, comma 14 p. 41, elaborato dat Collegio Docenti: disamina
e delibera di approvazione.

4. Ratifica delle convenzioni a titolo gratuito per I'alternanza scuola-lavoro stipulate dall'lstituto per la
prosecuzione di progetti già awiati nell'a.s. 2A15116 o per nuovi progetti di alternanza scuolaJavoro
inerenti agli ambiti definiti nel POFT triennale: discussione e delibera Oi ratifica.

5' Piano finanziario esecutivo progetto PON-FESR "Per la Scuola - competenze e ambienti per
l'apprendimento" dal titolo: L'aula non aula - Cod. Naz. prog. 10.g.1.A3-FESRPON-SI-2015-2'S3:
disamina e delibera del piano finanziario esecutivo.

6. lndividuazione dei criteri di assegnazione per la fornitura gratuita libri di testo DpCM n. 320/gg e
successive modifiche. a.s. 2013-2014: discussione e delibera;

7. Attivazione progetto lettore madrelingua inglese per tutte le classi finanziato dalle donazioni liberali da
parte delle famiglie; discussione e delibera.

8. Rendiconto utilizzo fondi erogati dal "Piano nazionale per l'individuazione di proposte progettuali delle
istituzioni scolastiche collegate alla giornata Nazionale della Scuola" (DM 4ASI2O1S arl-8 "Giornata
Nazionale della Scuola', D.D. prot.n. 1294 del2 dicembre 2OlS).

9. Delega al Dirigente scolastico alla stipula di convenzioni a titolo gratuito con partner esterni per
l'alternanza scuola-lavoro per Ia realizzazione di progetti di alternanzà inerenti agliambiti deliberati nel
POF triennale: discussione e delibera didelega.

l0.Disamina offerte assicurazione alunni A.S. 2016-2017, comparazione delle stesse e scelta agenzia
assicurativa: disamina e delibera di scelta.

1't.Ratifica individuazione monte ore settimanale di attività di posa dei mo(elli viventi - a.s. 2A16-2A17:
discussione e delibera. " ,-a"^ P

l2.lndividuazione criteri in merito alla restituzione àett/Oonazione liberale da parte dei genitori in caso di
rilascio di N.O.: discussione e delibera criteri.

l3.lndividuazione Commissione tecnica per valutazione offele relative a viaggi e visite di integrazione
culturale, a.s. 2016-2017: delibera di individuazione.

l4.Sospensione attività amministrativa ed eventuale chiusura dei locali per i giorni: 31 ottobre, 0g dicembre:
discussione e delibera dieventuale chiusura. /^

'ts.Aggiornamento situazione locali scolastici: presa d,atto. !' I
16.Varie ed eventuali. i
lT.Lettura e delibera di approvazione verbale seduta odierna. i i .,'
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