
 

 

 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  

 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - MONTELIBRETTI 
RMIC8AW00A - P.zza della Repubblica 21 - 00010 Montelibretti  0774/608018  fax 0774/609616 

 rmic8aw00a@istruzione.it   rmic8aw00a@pec.istruzione.it 

C.F. 94032580584 codice fatturazione UFUL43 

 

 

AI COMPONENTI CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

LORO SEDI 

 

OGGETTO: CONVOCAZIONE 

 

 

Il giorno 13 ottobre 2022 dalle ore 17.00 è convocato il Consiglio d’Istituto in presenza e in modalità 

telematica, (piattaforma TEAMS), per chi non partecipa in presenza, per discutere il seguente 

 

ORDINE DEL GIORNO: 

 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2. Variazioni Programma Annuale esercizio finanziario 2022; 

3. Aggiornamento PTOF 2022/2023: ampliamento ed arricchimento offerta formativa: organizzazione 

attività di laboratori e/o integrative finalizzate diritto allo studio ed uguaglianza opportunità 

educative; 

4. Progetto “Scuola Attiva Kids” anno scolastico 2022/2023; 

5. Progetto orientamento: interventi finalizzati al diritto allo studio e all’orientamento scolastico e 

formativo, autorizzazione stipula contratti d’opera, affidamento incarico Gruppo di Ricerca 

nell'Orientamento Kliment Polacek; 

6. Contributo per la realizzazione dell’offerta formativa; 

7. Adesione progetto "Trova le differenze" proposto dall'Associazione Nazionale Centra il Sogno APS, 

avente lo scopo di appianare le differenze di genere, prevenire la violenza di genere e promuovere le 

pari opportunità; 

8. Adesione PNRR all’Avviso Pubblico “Investimento 1.2 abilitazione al cloud per le PA locali - scuole 

(giugno 2022)” - M1C1 PNRR finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU; 

9. Adesione PNRR all’Avviso Pubblico “Misura 1.4.1 esperienza del cittadino nei servizi pubblici - 

scuole (giugno 2022)” - PNRR M1C1 Investimento 1.4 “servizi e cittadinanza digitale” finanziato 

dall’unione europea – NextGenerationEU; 

10. Chiusura prefestivi personale ATA a.s. 2022/2023; 

11. Assicurazione integrativa alunni e personale scolastico proposta contratto triennale 2022/2025; 

12. Elezioni consigli di intersezione, interclasse e classe: indizione data svolgimento; 

13. Visite guidate, visite didattiche e viaggi di istruzione scuola dell’infanzia, primaria e media: piano di 

attuazione e relativa deliberazione; 

14. Varie ed eventuali. 

 

 

                                                                                Il Presidente del Consiglio d’Istituto 

    F.to Simone Paoloni 
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