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CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 
AVVISO DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

DEL GIORNO 27 OTTOBRE 2016 
 
 

È convocata in seduta ordinaria l’adunanza del Consiglio d’Istituto il giorno 27 ottobre 2016, dalle ore 
16.00 alle ore 18.00, presso i locali della sede di Via Parasacchi 21, per la trattazione, sentito il dirigente 
scolastico, del seguente ordine del giorno: 
 

1) approvazione del verbale del 27 settembre 2016; 
2) variazione al Programma annuale 2016; 
3) individuazione del periodo di svolgimento delle prove di recupero finali e degli scrutini 

conclusivi; 
4) assicurazione integrativa; 
5) richiesta palestra C bis (cd palestra a specchi) da parte dell’Amaldi Team; 
6) avviso pubblico FSE 10862 del 16 settembre 2016; 
7) concesione Roma Città Metropolitana per utilizzo impianto n. 249 (palestra) della sede di via 

Picciano s.n.c.; 
8) criteri accoglimento iscrizioni alle classi prime a.s. 2016/2017; 
9) vincolo di destinazione del contributo volontario; 
10) donazione Lavagna Interattiva Multimediale (LIM) e PC da parte dell’Onlus “Marco 

Pietrobono” per la sede di via Picciano s.n.c.; 
11) acquisto pali volley campo esterno via Picciano s.n.c.; 
12) richiesta autorizzazione questionario ricerca dal titolo “Prima lingua e identità: il caso della 

seconda generazione degli arabofoni in Italia”; 
13) varie ed eventuali: 

 
La presente convocazione è disposta con e-mail indirizzata ai singoli consiglieri e mediante pubblicazione 
all'albo di ciascuna sede. L’adunanza del Consiglio d’Istituto è pubblica: alla seduta possono assistere gli 
alunni, i genitori, il personale docente e il personale non docente dell’Istituto. In caso di elevata affluenza, è 
data precedenza ai rappresentanti di dette componenti nei rispettivi Consigli di Classe. 
 
Delle decisioni del Consiglio è data pubblicità con affissione degli esiti e dei relativi provvedimenti all’albo di 
ciascuna sede dell’Istituto. 
 
Roma, 18 ottobre 2016. 
 

Il Presidente 
firmato Antonio Giordano 


