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Prot. n.                                                                                       Bernareggio, 11/11/2017 
 

Ai componenti del 
Consiglio d’Istituto 

Agli Atti 
Oggetto: Convocazione del Consiglio d’Istituto. 
 
Si comunica che Mercoledì 29 novembre alle ore 20.45 è convocato, presso la Scuola Sec. di I grado di Via Europa n. 2, il 
Consiglio d’Istituto per discutere il seguente O.d.g.: 
 

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; (allegato) -Delibera 
2. Modifiche Programma Annuale 2017; (allegato) -Delibera 
3. Regolamento Minute spese (allegato); -Delibera 
4. Richiesta innalzamento soglia limite di spesa per acquisti, appalti o forniture (schema delibera) -Delibera 
5. Aggiornamento PTOF: -Delibera 

a. Attività progettuale 2017/2018 
i. Progetto Inclusione “Un cavallo per amico” (scheda - trasporto degli alunni) 

ii. Altri progetti 2017/2018 (Schede progetto) 
b. Valutazione decreto 62/2017; 
c. Prove Invalsi 2018 (calendario – 3 maggio Aicurzio festa del patrono); 

6. Piano delle uscite – a.s. 2017/2018 (allegato) 
7. Autorizzazione alla sostituzione della firma autografa del dirigente scolastico con la stampa meccanografica 

(schema determina) - Delibera 
8. Circolare nuove iscrizioni 2018/2019 (scadenza 6 febbraio 2018) (allegato) – verifica criteri di accesso (lista 

d’attesa infanzia) e di assegnazione ai plessi scuola primaria (criteri) –Delibera dei criteri 
9. Rendicontazione contributo volontario (allegato) e nuovo contributo attività sportive scuola primaria (allegato); 

Delibera motoria 
10. Regolamento d’istituto: (allegato) 

a. Verifica e modifiche:  
i. Uscita alunni (sentenza C.C. n. 21593/17) – emendamento 19bis (allegato) 

11. Calendario Open day 
a. Sabato 25/11 infanzia - venerdì 2/12 orientamento classi terze - venerdì 15/12 primaria Oberdan; – 

sabato 16/12 secondaria di I grado; - lunedì 18/12 primaria Aicurzio; - sabato 13/1 primaria Villanova 
12. Comunicazione Associazione Genitori; 

a. Verifica attività laboratoriali pomeridiane; 
13. Varie ed eventuali 

a. Benedizioni natalizie: Rodari: lunedì 18 ore 15:50 - Aicurzio: martedì 19 ore 16:20 - Oberdan: lunedì 18 ore 

16:35 - Villanova: mercoledì 20 ore 16:25 - Secondaria: giovedì 21 ore 13:45 
 

Il dirigente scolastico     il presidente del CDI 
Giuseppe Alaimo     Flavio Scrima 
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