
 
 

                                                                                                                         

Al Dirigente Scolastico 

Ai Componenti del Consiglio di Istituto 

Al Direttore S.G.A. 

Atti- Sito Web- Scuola Next   

 

Oggetto: Convocazione Consiglio d’istituto n.4 – a.s. 2022/2023 – 22 novembre 2022  ore 18:30. 

 

Il Consiglio di Istituto n.4 è convocato il giorno 22 novembre alle ore 18.30, in modalità web conference tramite la piattaforma 

G-Suite, per discutere e deliberare in merito al seguente o.d.g.: 

 

1. Lettura ed approvazione dei verbali delle sedute precedenti; 

2. Variazioni di bilancio al 22 novembre 2022; 

3. Criteri di accettazione e/o di priorità per l’ammissione alla frequenza alla Scuola dell’Infanzia e criteri per la formazione 

delle sezioni per l’a.s.2023/2024, modello domanda di iscrizione; 

4. Criteri di accettazione e/o di priorità per l’ammissione alla frequenza alla Scuola Primaria e criteri per la formazione 

delle classi per l’a.s.2023/2024, modello di domanda di iscrizione; 

5. Programmazione delle attività annuali, numero massimo e pianificazione di uscite didattiche, visite guidate e viaggi di 

istruzione in coerenza con il PTOF e il PDM; ratifica proposte formulate dai Consigli di classe;  

6. Progetti ampliamento offerta formativa di classe/sezione e/o di plesso e partecipazione ad eventi esterni (concorsi 

teatro, mostre, cinema);  

7. Open day 2022/2023: pianificazione ed organizzazione; 

8. Manifestazioni ed eventi natalizi: proposta lectio brevis 22 dicembre 2022; 

9. Sportello di ascolto psicologico attività di supporto per alunni, genitori, personale scolastico - criteri reclutamento 

esperto; 

10. Determinazioni RAV a. s. 2022/2023;  

11. Revisione ed aggiornamento annuale PTOF a.s.2022/2023; 

12. Comunicazioni del Presidente e del Dirigente Scolastico: ratifica comunicazione genitori criticità orario scolastico 

definitivo. 

 

 

Si ringrazia anticipatamente per la fattiva collaborazione. 

 

Si raccomanda di partecipare alla seduta effettuando il collegamento da un luogo non pubblico con l’adozione di accorgimenti 

tecnici che garantiscano la segretezza della seduta, nel rispetto della necessaria riservatezza e dei divieti di divulgazione, di 

registrazione e di diffusione della stessa. 

Per tutti gli altri aspetti, sono confermate le norme relative allo svolgimento delle riunioni degli OO.CC previste per l’adunanza 

in presenza. 
 

 

                                                                                       

                                                                                                               
 




