
 

 

Marca Prot. 

AI MEMBRI DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

All’Albo pretorio e sul sito internet 
Al DSGA e ai collaboratori scolastici Sede 

 

 

OGGETTO: Convocazione del Consiglio d’Istituto. 
 

  
Il Consiglio dell’Istituto Comprensivo “Don Milani” di Prato è convocato per il giorno martedì 20 

settembre 2022 alle ore 17.00 presso i locali della sede di Via delle Gardenie n. 73, per trattare i seguenti 

punti all’ordine del giorno: 

 

1. Approvazione verbale seduta precedente. 

2. Attivazione dei servizi accessori di pre e post scuola. 

3. Richieste di autorizzazione all’utilizzo dei locali. 

4. Indagine campionaria “Istituto degli Innocenti – Firenze”. 

5. Rinnovo accordo di rete: RISPO. 

6. Ampliamento dell’offerta formativa con introduzione dell’attività motoria nelle classi V della scuola 

primaria – Legge N. 234 del 30 dicembre 2021, art. 1, c. 329 e ss. 

7. Nuove modalità organizzative di carattere generale (ingressi, uscite, refezione, pre- e post-scuola) 

8. PON - FSE E FDR - Avviso 33956 - “SCHOOLOVER 2022” trasformazione digitale nella didattica 

e nell'organizzazione. 

9. Rimodulazione contratto di fornitura bevande calde e fredde. 

10. Delibera Istruzione domiciliare. 

11. Comunicazioni del Presidente e del DS. 

12. Varie ed eventuali. 

 

 Le sedute del Consiglio d’Istituto sono pubbliche, i genitori e il personale interessati possono 

assistervi senza diritto di parola. 
  
N.B. 

La riunione in presenza prevede la necessità di attivare alcune delle misure di prevenzione epidemiologica da covid-19, 

ai sensi della normativa vigente; pertanto per i consiglieri saranno predisposte delle sedute opportunamente distanziate. 

Per gli eventuali uditori le sedute, sempre distanziate, saranno predisposte lungo il perimetro del locale - auditorium. 

L’accesso sarà limitato ai primi 10 partecipanti.  
Sono predisposti, sia all’ingresso, sia in prossimità del bagno del piano terreno, l’unico utilizzabile, dei banchi con gel 

idro-alcoolico igienizzante e disinfettante. 
Per tutto il tempo della riunione è vietato inoltre, circolare nei locali della scuola al di fuori dell’area assegnata.  
 

                 F.to Il Presidente  

          Elisa Longhitano 

 




