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OGGETTO:  CONVOCAZIONE CONSIGLIO DI ISTITUTO 

E’ convocato il Consiglio di Istituto per il giorno 14/12/2015 alle ore 16.45 nei locali di via Spinetoli 96 con il 

seguente ODG:  

-Approvazione  verbale seduta precedente (5') ; 

-Approvazione Programma Annuale  (10'); 

-Adozione POF  a.s. 2015-16 aggiornato (10') ; 

- Fondo alunni  svantaggiati per progetti  con esperti  (15’); 

-Approvazione PTOF (10’) 

-Approvazione progetti  MIUR  e adesione a reti di scuole  (10') ; 

-Elezione di  2  membri genitori e 1 membro docente al Comitato di valutazione (20'); 

 -Varie ed eventuali  (10'). 

NB:  

PENNA  SIMONETTA 

BIAFORA CATERINA 

DI DONATO  BARBARA 

CUGINI FABIO 

DEL CITTO MARZIA 

CERILLI MARIA TERESA 

BELLA BARBARA 

SANGUIGNI SILVIA 

PRUDENZANO GABRIELLA LORELLA 

SANTOMAGGIO MARIA AUGUSTA 

VERSACE LAURA 

CICCHINELLI PAOLA 

BIANCO CATERINA 

FELICI CINZIA 

MEDICI ILEANA 

DE CINTI GABRIELLA 

FRANCONE ANNAMARIA 

GHILARDI ANNA MARIA 

CUGINI  ORIETTA 



⋅ il verbale n° 20 della seduta precedente è visionabile sul  sito della scuola nella sezione Organi 

Collegiali;  

⋅ il POF aggiornato dell’a.s. in corso (date riunioni, classi,  incarichi, ecc) e il PTOF nuovo  sono 

visionabili nella home del sito per la seduta del Collegio Docenti del 10 dicembre p.v., al termine  

del Collegio e nella stessa giornata del 10 dicembre  verranno indicati come in visione ai Consiglieri, 

sempre sulla home del sito istituzionale della scuola;   

⋅ i genitori interessati a far parte del Comitato di valutazione sono invitati alla presente seduta del 

Consiglio per presentarsi e candidarsi all’elezione.         

Si chiede ai Consiglieri di essere presenti in quanto alcuni  punti all’ODG riguardano adempimenti la cui  

scadenza,  data prevista dalla legge, comporterà problemi per l’Istituto. Si ringrazia per la collaborazione.                                                                                                        

                                                                                                                         

                                                                                                               Il Presidente del Consiglio di Istituto 

                                                                                                                  F.to     dott.ssa  Simonetta Penna 


