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CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

AVVISO DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

DEL GIORNO 26 SETTEMBRE 2016 
 

 

È convocata in seduta ordinaria l’adunanza del Consiglio d’Istituto il giorno 26 settembre 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 14 luglio 2016 

2) Calendario scolastico 2016/2017: giorni di sospensione dell’attività didattica 

3) Accordo di rete XVI distretto e accordo costitutivo della rete di ambito 4 (RM4) 

4) Manuale di gestione documentale 

5) Richiesta autorizzazione documentario alunna K. S. 

6) Rinnovo Organi Collegiali di durata annuale: fissazione della data di convocazione 

dell’assemblea dei genitori per l’elezione dei rispettivi rappresentanti nei Consigli di 

Classe 

7) Designazione componenti Commissione Elettorale per il biennio 2016-2018 (Elezione 

Consiglio d’Istituto 2016-2019) 

8) Prove di recupero finali: valutazione delle esigenze organizzative e proposta di 

effettuazione delle prove di recupero finali entro la fine del medesimo a.s. 

9) Aggiornamento annuale del PTOF 2016-2019 

10) Orario di apertura delle sedi dell’Istituto e orario di ricevimento del pubblico 

11) 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, 19 settembre 2016. 

 

Il Presidente 

firmato Antonio Giordano 


