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                                                                    Ai Sigg.ri membri della giunta                  
                                                                        Esecutiva e del 

        Consiglio d’Istituto 
San Paolo d’Argon 

 

Il Consiglio d’Istituto è convocato    alle ore 18,30   del giorno  14 dicembre   2017,   giovedì , 

presso la sala delle riunioni della Scuola secondaria di San Paolo d’Argon;  

 

  Si  tratterà il seguente ordine del giorno:  

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente. 

2.  Delibera  variazioni al Programma Annuale 2017 
 

3. Delibera  progetto richiesta LSU 
 

4. Delibera  variazione al patto di corresponsabilità sull’uscita degli alunni dalla scuola per ritorno 
a casa in autonomia 

 
5. Delibera autorizzazione alla distribuzione opuscolo informativo “Avanti tutta” navigare in 

internet per gli alunni dalle classi terze  scuola primaria alle  classi terze scuola secondaria di 
San Paolo d’Argon (richiesta avanzata dall’Amministrazione Comunale di San Paolo d’Argon). 

 Proposta per la scuola secondaria di Cenate Sotto; 
 

 
6. Delibera giorno di svolgimento progetto Arte e Mestieri e deroga per le classi seconde e terze a 

settimana corta. 
 

7. Delibera approvazione aggiornamento PTOF 
 

8. Delibera  progetto laboratorio musicale classe 3°A sec. di san Paolo  a cura del Prof.Composti 
 

9. Delibera date open day 
 

10. Delibera richiesta soppressione iscrizione al modello orario settimana lunga scuola secondaria 
di Cenate Sotto. 

 
11. Delibera regolamento assenze alunni. Validità dell’anno scolastico 

 
12. Delibera  progetto recupero / consolidamento abilità e competenze di studio personali alunni 

3^E,  prof. Francia.     
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13. Delibera organizzazione spettacolo teatrale “la fiaba dei tre bauli” della compagnia teatrale  
Teatro Daccapo per gli alunni della scuola primaria di Cenate sotto, quota pro-capite €.4,00 

 
14. Delibera uso palestra secondaria di San Paolo d’Argon per Associazione Tamburello . 

 
15. Delibera progetto “rivista della scuola” a cura del Prof. Francia 

 
16. Delibera approvazione protocollo di intesa funzionamento CTI 

 
17. Indicazioni operative piano emergenza neve 

 
18. Comunicazioni del Presidente (copertura assicurativa sportelli psicologo psicoterapeuta) 

 
19. Varie ed eventuali  

 
                                                                           F.TO IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Sig.ra   Nadia Nervi                                                                           


