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Ai Membri del Consiglio d’Istituto 

 

All’Albo interno ed esterno 

di tutte le sedi scolastiche 

 

e p.c.   Ai Collaboratori Scolastici 

Scuola Secondaria “P. B. Longo” 

 

 

OGGETTO: Convocazione del Consiglio d’Istituto. 

 

 Il giorno giovedì 30 giugno 2022, alle ore 18.30, presso la Scuola Secondaria “P. B. 

Longo” di Curtarolo, è convocato il Consiglio d’Istituto. 

 

All’ordine del giorno: 

 

1. Lettura e approvazione del verbale della riunione precedente; 

2. Verifica stato di attuazione Programma Annuale 2022; 

3. Variazioni e/o radiazioni Programma Annuale anno finanziario 2022;  

4. Comunicazione per conoscenza di variazione del programma annuale 2022 conseguente a entrata 

finalizzata; 

5. Contributo volontario alunni a s. 2022/23;  

6. Definizione valore base di gara (premio di assicurazione (o di tariffa) unitario) servizio 

assicurazione 2022/2025; 

7. Accettazione donazioni; 

8. Chiusure prefestive degli edifici scolastici; 

9. Iscrizione a bilancio finanziamento Progetto POC FSE-FDR “Creando impariamo, impariamo 

giocando!”, Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 “Miglioramento delle competenze 

chiave degli allievi”; 

10. Criteri di selezione per l’individuazione degli eventuali allievi partecipanti ai moduli formativi 

del Progetto POC FSE-FDR “Creando impariamo, impariamo giocando!”, Avviso pubblico 

prot. n. 33956 del 18/05/2022 “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi”; 

11. Organizzazione del progetto POC FSE-FDR “Creando impariamo, impariamo giocando!”, 

Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 “Miglioramento delle competenze chiave degli 

allievi”: delibera criteri per la selezione delle figure professionali coinvolte nelle attività di 

realizzazione dei moduli formativi qualora non individuate con delibera dal Collegio dei 

Docenti; 

12. Progetto insegnami come imparo rete CTI Loreggia; 

13. Convenzione quadro per l’organizzazione e l’attuazione del programma “Creative genesis 

longevity energetic kids”; 

14. Protocollo d’intesa a. s. 2022/2023 per la collaborazione nella realizzazione di alcuni servizi 

scolastici attivati dall’Amministrazione Comunale per i plessi scolastici del Comune di 

Curtarolo; 

15. Integrazione Piano viaggi di istruzione e visite guidate anno solare 2022; 

16. Educazione motoria nelle classi quinte e articolazione orario plessi; 





 

17. Protocollo d’intesa a. s. 2022/2023 per la collaborazione nella realizzazione di alcuni servizi 

scolastici attivati dall’Amministrazione Comunale per i plessi scolastici del Comune di 

Curtarolo; 

18. Varie ed eventuali. 

 

 

Distinti saluti. 

 

 

Il Presidente del Consiglio d’Istituto 

Simona Castelli 


