
ISTITUTO COMPRENSIVO “CENTRO” DI CASALECCHIO DI RENO - Via Mameli, 7 – 40033 Casalecchio di Reno (BO)

Codice fiscale: 91233960375 Codice meccanografico: BOIC875004
Posta elettronica: boic875004@istruzione.it , segreteria@cdrcentro.istruzioneer.it

PEC: boic875004@pec.istruzione.it Telefono: +39 051 598129 Fax: +39 051 576079

Casalecchio di Reno, 23 settembre 2022

DOCENTI Prof.ri Personale ATA Sig.ri GENITORI Sig.ri Dirigente Scolastico

Amato Daniela
Bastia Elisa
Crinò Rosita
De Pau Claudia Barbara V.
Diamanti Monica
Manzato Sara
Montevecchi Davide
Zanini Stefania

Fatibene Leonarda

Gaglio Aurelia

Bedetti Federica
Bessou Jennifer  S.
Chiusoli Luca
Dani Marica
Di Monte Matteo
Faggioli Michela
Peroni Sara
Ventura  Piero

Andrea Sallese

Oggetto: Convocazione del Consiglio di Istituto
Per evitare ritardi nell'avvio dell'a.s. ed in particolare per favorire la ricezione del contributo scolastico

volontario in tempo utile per implementare l'attuazione dei progetti, in accordo con il DS abbiamo trovato come
prima data utile solo il giorno 28/09/2022.
Il Consiglio di Istituto è convocato in seduta ordinaria on line per i sigg. consiglieri, accedendo al

link:https://meet.google.com/cqt-nrvb-mzz alle ore 17,00 del giorno 28/09/2022, per discutere il seguente ODG:

1. Approvazione verbale n.5 seduta precedente Delibera

2. Anno scolastico 2022/2023 – Comunicazioni del Dirigente Comunicazione

3.
Avviso pubblico per la realizzazione di spazi laboratoriali e per la dotazione di strumenti digitali
per l’apprendimento delle STEM

Delibera

4. Iscrizione dell’Istituto alla piattaforma generazioni connesse/piattaforma ELISA Delibera

5. Partecipazione alla pratica sportiva per l’a.s. 2022/2023 Delibera

6.
“Rete delle Istituzioni scolastiche della città metropolitana di Bologna per l'individuazione degli
aventi diritto alla stipula di un contratto a tempo determinate tra il personale scolastico A.T.A.
inserito nelle graduatorie provinciali e ad esaurimento e nelle graduatorie d’istituto.

Delibera

7. Organo di garanzia (docenti) Delibera

8. Rinnovo polizza assicurativa Delibera

9. Contributo Scolastico Volontario – Assicurazione a.s. 2022/2023 Delibera

10. Forme di recupero relativi ai giorni di sospensione didattica Delibera

11. Criteri iscrizione a.s. 2023/2024 Comunicazione

12. Andamento tre cuori e azioni future Comunicazione

13. Varie ed eventuali

Alcuni documenti utili ai Consiglieri, saranno inviati entro il 28-09-2022.
Coloro i quali desiderano partecipare in qualità di uditori ,per accedere alla riunione, potranno collegarsi accedendo al
link : htpps://forms.gle/CbZXRoPvifK7Y2hV7 ma solo dopo aver fatto richiesta, compilando il modulo google sul
link riportato nella comunicazione avente per oggetto: Richiesta di partecipazione in qualità di uditori. Consiglio di
Istituto del 28/09/2022.
N.B.
Si chiede cortesemente a tutti i Consiglieri di comunicare al seguente indirizzo
email:segreteria@cdrcentro.istruzioneer.it l’eventuale assenza alla seduta del 28 settembre 2022.  Per una
migliore gestione della seduta, eventuali richieste di correzione del Verbale della seduta precedente devono
pervenire all’attenzione del Presidente del Consiglio di Istituto entro il giorno  27 settembre 2022.

IL PRESIDENTE DEL C.D.I.
F.to Matteo Di Monte
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