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ai componenti C.I.: 

genitori: Aversano Giusi 

Barone Anna 

D’Agostino  Giovanni 

Lamba Grazia 

Palmigiano Annalisa 

Quaranta Santino 

Savignano Gabriella 

Scafa Giuseppina 

ATA: Pecoraro Silvio 

Siano Adriana 

Docenti:  Bicchielli Sonia 

Braca Maria Luisa 

Contursi Mirella 

Farace Olga 

La Corte Renato 

Memoli Rosanna 

Sabato Rosa 

Trivigno Maria 

 
Oggetto: Convocazione prima seduta del neo-Consiglio di Istituto. (ai sensi dell’art. 48, 1°comma, dell’O.M. 

215/91, la prima convocazione del Consiglio è disposta dal Dirigente Scolastico) nelle more di eventuali 

ricorsi avverso i risultati delle elezioni. 

 

IL Consiglio di Istituto è convocato per il giorno 28/11/2019 alle ore 17,00, presso i locali della Scuola 

primaria di Coperchia, via Nicola Russo 7 , con il seguente ordine del giorno: 

1. Insediamento del Consiglio di Istituto; 

2. Elezione del Presidente (un genitore) (art. 48 O.M. n. 215/1991) 

3. Scelta delle modalità operative di sostituzione del Presidente in caso di assenza (un genitore); 

4. Elezione dei Componenti della Giunta Esecutiva (n°2 genitori, n°1 docente, n°1 personale A.T.A. 

“Della giunta fanno parte di diritto il direttore didattico o il preside, che la presiede ed ha la 

rappresentanza del circolo o dell'istituto, ed il capo dei servizi di segreteria che svolge anche 

funzioni di segretario della giunta stessa” art.8 comma 7 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 

297 Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione ). 

5. Nomina del Segretario del Consiglio d’Istituto; 

6. Partecipazione scuola al progetto “Scuole Aperte Allo Sport” – Scuole Secondarie di I Grado - 

A. S. 2019 – 2020- Ufficio Scolastico Regionale per la Campania; 
7. Presentazione alla giunta esecutiva neoeletta della tabella Viaggi di istruzione e visite guidate a.s. 

2019/2020; 

8. Presentazione alla giunta esecutiva neoeletta dell’avvio procedura di scelta della compagnia 

assicurativa - infortuni –definizione dei tetti massimi premio pro capite; 

9. Presentazione alla giunta esecutiva neoeletta della Proposta Programma annuale unitamente alla 

relazione illustrativa(articolo 5 comma 8 del Decreto interministeriale 129 del 28 agosto 2018) 
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10. Comunicazione degli adempimenti di cui all’ articolo 5 comma 8 del Decreto interministeriale 129 

del 28 agosto 2018( si riporta testo “8. Il programma annuale è predisposto dal dirigente scolastico 

con la collaborazione del D.S.G.A. per la parte economico-finanziaria ed è proposto dalla Giunta 

esecutiva, unitamente alla relazione illustrativa, entro il 30 novembre dell’anno precedente a quello 

di riferimento al Consiglio d’istituto per l’approvazione.”) con notifica della nota del Dipartimento 

per la Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali Direzione 

generale per le Risorse Umane e Finanziarie &ndash; Ufficio IX Nota protocollo n. 26158 del 18-11- 

2019 –scelte operative 

 

 

In allegato Proposta Programma annuale unitamente alla relazione illustrativa(articolo 5 comma 8 del 

Decreto interministeriale 129 del 28 agosto 2018), nota protocollo n. 26158 del 18-11-2019 MIUR, 

nonché materiale utile per il Consiglio. 

 

Il Dirigente Scolastico 

F.to Dott.ssa Giovanna Nazzaro 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art.3. c.2, D. Lgs. N. 39/1993 – 

ai sensi art.6 c.2 L.412/1991 non seguirà trasmissione 
originale con firma autografa) 


