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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 18
Codice Fiscale 80063390373
Via Galliera, 74 - 40121 Bologna
tel. 051/248407 - fax 051/243588
e-mail: boic87700q@istruzione.it ; www.ic18bo.it

Bologna, 23 novembre 2017
A tutti i componenti del Consiglio d’Istituto
Alla DSGA
All’albo
Oggetto: convocazione del CDI del novembre 2017.
Il Consiglio d’Istituto dell’IC 18 di Bologna è riunito il 30 novembre 2017 alle ore 17.30 presso la
sede di via Galliera n.74 per discutere il seguente odg:
lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;
delibera variazioni e radiazioni di bilancio al 30 novembre 2017;
resoconto spese dal 28 settembre 2017 al 30 novembre 2017;
delibera definizione ruoli e compiti di rappresentanza negli OOCC al fine della
partecipazione democratica alla vita della Scuola;
5. esigenza di corso inglese extracurricolare alla Scuola primaria Monterumici manifestata
dalle famiglie;
6. nomina organo di garanzia per provvedimenti disciplinari alunni scuola secondaria;
7. delibera limiti ai progetti a pagamento in orario curricolare;
8. delibera orario di funzionamento Scuola dell’Infanzia a.s. 2017/2018;
9. delibera attività extrascolastiche: musica, teatro, motoria;
10. delibera progetto post-scuola con associazione esterna;
11. delibera concessione palestra De Andrè per a.s. 2017/18 sabato pomeriggio dalle 14.30
alle 16.30 per allenamenti e dalle 18 alle 20 per la Polisportiva Libertas S.Felice, che già
gestisce la palestra;
12. delibera concessione palestra De Andrè il 9 e il 10 dicembre dalle 14.30 alle 18.30 ad ASD
Capoeira Angola Palmares per manifestazione nazionale cultura brasiliana a pagamento;
13. delibera modalità distribuzione buoni libri di testo;
14. delibera integrazioni al PTOF 2016/2019;
15. delibera date open day;
16. delibera viaggi d’istruzione 2017/2018;
17. delibera offerta formativa a.s. 2018/2019;
18. delibera criteri di iscrizione alle Scuole afferenti all’IC18 di Bologna;
19. delibera criteri per la formazione delle classi;
20. delibera uscita alunni Scuola secondaria di primo grado;
21. varie ed eventuali.
1.
2.
3.
4.

La Presidente del Consiglio d’Istituto
dott.ssa Maria Concetta Vitale
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93
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