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Bologna, 15/05/2020
Ai componenti del Consiglio di Istituto

BUSSOLARI
CIAFFARDONI
COSTANTINI
GHIDINI
LORENZINI
MELOTTI
MITA
MORETTI
AMERINI
CARROZZO
DEL GAUDIO
DI BENEDETTO
DI BLASIO
GAMALERO DUÒ
GROTTO
MAZZEO
RICCI

BARBARA
GIUSEPPE
MONICA
RAFFAELE
JESSICA
LUCIA
MANOLA
FRANCESCO
NICCOLO’
FABIANA
LUISA
IRENE
LARA
ELISA
ANNA
MARIACRISTINA
FRANCESCO
ALL’ALBO

OGGETTO: convocazione del Consiglio di Istituto.
Il giorno giovedì 21 maggio 2020, in modalità telematica, mediante link che verrà inviato via mail ai Consiglieri,
dalle ore 17.00, è indetta la riunione del Consiglio d’Istituto dell’IC n.4 di Bologna, per discutere i seguenti punti
all’Ordine del Giorno:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

approvazione del verbale seduta precedente;
regolamento Organi Collegiali a distanza;
nuove schede finanziarie PA 2020;
2020
convenzione quadriennale banca cassiera;
cassiera
convenzione triennale “full-operator””
operator”” per alunni e personale dell’Istituto;
dell’Istituto
proposta formativa “Good for Food”,
Food per la scuola primaria e secondaria di I grado;
progetto “Liberi di essere amici”, in collaborazione con la Cineteca di Bologna;
Bologna
calendario degli orari e delle chiusure degli uffici di segreteria per l'a.s. 2020/2021;
calendario scolastico 2020/2021: eventuali
ev
adattamenti e modalità di recupero;
approvazione progetti per l’anno scolastico 2020/2021: Teatro/Scacchi/Cantastorie, lettorato lingue straniere,
Fumetto, W l’Amore: corso di educazione all’affettività e alla sessualità rivolto agli studenti della 3°
secondaria,;
11. corso di lingua romena anno scolastico 2020/2021;
12. attività sportive 2020/2021 (Sport di Classe, Gruppo Sportivo Scolastico, partecipazione ai Giochi Sportivi
Studenteschi, convenzioni e collaborazioni con le società sportive del territorio);
territorio
13. iniziative “Coop”, “Esselunga”, “Conad”, “Commercianti del Navile” … finalizzate al reperimento di materiale
didattico;

14. andamento iscrizioni a.s. 2020/2021;
15. delibera criteri formazione classi prime a.s. 2020/2021;
16. delibera approvazione PON Realizzazione di smart class per la scuola del primo ciclo piano 1024837 relativo
all’avviso 4878 del 17/04/2020 - FESR;
17. delibera del Consiglio d’Istituto di assunzione del progetto PON Realizzazione di smart class per la scuola del
primo ciclo piano del progetto PON Inclusione e lotta al disagio 10.1.1A - FDRPOC - EM 2019 – 39;
18. delibera del Consiglio d’Istituto di assunzione del progetto PON Inclusione 10.1.1A - FDRPOC - EM 2019 – 1;
19. adesione dell’Istituto all’iniziativa comunale “Scuole Aperte d’Estate”, in collaborazione con IES;
20. andamento lavori per la realizzazione della scala di emergenza della scuola Marsili;
21. ulteriori necessità didattiche – organizzative – amministrative;
22. varie ed eventuali.
Il Presidente
Dott.ssa Jessica Lorenzini

