ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N°13 DI BOLOGNA
Via dell’Angelo Custode 1/3 - 40141 BOLOGNA
Tel.051/471998 - fax 051/478227
C.F. 91201430377 e-mail: boic85700e@istruzione.it

Nota prot. n. 2532/2.2.c

Bologna, 29/09/2017
Ai Componenti
del Consiglio d’Istituto
Nel sito: area dedicata, Organi collegiali

Oggetto: convocazione del Consiglio d’Istituto.
Il Consiglio d’Istituto è convocato in data 03 ottobre 2017, alle ore 17:30, nella Sala riunioni
della Scuola secondaria di 1°, per discutere e deliberare in merito ai seguenti punti all’Ordine del
giorno:
1.
2.
3.
4.

Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;
Insediamento della nuova DSGA;
Lettura e approvazione del Verbale della seduta precedente;
Ratifica Determina a contrarre per la realizzazione di un atelier creativo e per le
competenze chiave, nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) –
Avviso n. 5403 del 16 marzo 2016;
5. Ratifica del decreto del DS di assunzione a bilancio del finanziamento del “Progetto di
inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre
l’orario scolastico, soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche” - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 - Asse I –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità – Codice identificativo del progetto: 10.1.1A-FSEPON-EM-2017-195.;
6. Ratifica del decreto del DS di assunzione a bilancio del finanziamento per l’attuazione
del Programma Erasmus+ Call 2017 - ka2 Partenariati strategici per lo scambio di buone
pratiche settore istruzione scolastica - Autorizzazione codice progetto: 2017-1-tr01ka219-045812_7;
7. Ratifica del decreto del DS di assunzione a bilancio del finanziamento del progetto
Biblioteca scolastica innovativa, presentato dall’I.C. n. 13, in collaborazione con SET
leggere insieme e con il Quartiere “Savena”;
8. Regolamento che disciplina l’attività negoziale dell’Istituto comprensivo n.13,
finalizzata all’affidamento e all’esecuzione di lavori, servizi e forniture, in applicazione
dell’art 36 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50;
9. Variazioni di bilancio;
10. Centro Sportivo Studentesco;
11. Progetto di formazione sull’outdoor education – avvio della formazione in rete con l’I.C.
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n. 12 e l’I.C. n. 22 di Bologna;
12. Modifiche ai Regolamenti d’Istituto;
13. Conferimento del cibo avanzato a mensa ad associazione/opera umanitaria;
14. Rinnovo organi collegiali di durata annuale: data di svolgimento;
15. Planning delle escursioni didattiche e delle visite guidate;
16. Assicurazione e contributo volontario;
17. Varie ed eventuali.

La Presidente del Consiglio d’Istituto
Sig.ra Emily Heurlin

