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      AI MEMBRI DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

 Dirigente Scolastico prof. Berardino Mario 

 

Signori Genitori 

 Borini Elena 

 Brusco Michele 

 Cima Carljuancesco 

 Del Bono Marta 

 Gilardoni Michela 

 Pasqualini Gabriella 

 Potito Filomena 

 Viganò Annamaria 

Signori Docenti 

 Andreoletti Annalisa 

 Bianconi Barbara 

 Borsetto Claudia 

 Colombo Sabrina 

 Croci Lara 

 Moretti Foggia Ferdinando 

 Valenti Maria Rita 

 Valsecchi Monica 

Personale ATA Signor 

 Palella Domenico 

 

ALL’ALBO 

 
OGGETTO: Convocazione del Consiglio di Istituto. 
 
La S.V. è convocata martedì 2 maggio  2017 alle ore 20,30  presso la sede dell’Istituto Comprensivo di 

Asso per discutere il seguente ordine del giorno: 
 

 

 1. 

   Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

  2. 

   Il Preside Mario Berardino andrà in pensione; quali attività di 

   transizione sarebbe bene fare insieme per poi riuscire a collaborare nel 

   modo migliore con il Preside che subentrerà. 

   3. 

   Ruolo dei genitori del C. d’ I. nelle relazioni con la Scuola, gli 

   insegnanti e gli altri genitori: analisi di quanto fatto ad oggi con 

   evidenza di pro e contro al fine di proseguire in modo coerente per 

   migliorare la nostra attività nella Scuola. 
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   4. 

  Comunicazione tra organi della Scuola ed anche con le famiglie: 

   valutazione progetto aggiornamento/ridefinizione modalità di comunicazione 

   e contenuti. 

 

  5. 

   Progetto "Sinergie scuola-famiglia" scelta della data del prossimo 

   incontro; contenuti: "La relazione semplice e proficua tra insegnanti e 

   genitori con particolare attenzione alla capacità reciproca di proporre in 

   modo costruttivo e di gestire i naturali conflitti che frequentemente 

   emergono". 

   6. 

   Progetto "Nessuno Escluso": approfondimento su quanto già proposto e 

   risultati ottenuti; valutazione perimetro di azione dei diversi argomenti. 

   7. 

   Progetto Cinema, Bilinguismo, progetti d’Istituto 

   8. 

   La comunicazione/rendicontazione solidale relativa ai progetti: 

   contenuti, obiettivi, costi, riscontri positivi (e perché ripetere l'intero 

   progetto o parte di esso), riscontri negativi (e perché non ripetere parte 

   del progetto o l'intero progetto). 

   9. 

   Possibile settimana corta alla SSI 

   10. 

   Eventuali integrazioni ( gestione cellulari, problematiche dei 3 ordini 

   di scuola…) 

   11. 

   Varie ed eventuali 

                                                                                    

 

   Il Presidente del Consiglio d’Istituto 
Sig. Cima Carljuancesco 
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