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Castel Maggiore,  3 dicembre 2019 

Ai sigg. Consiglieri eletti 
del Consiglio di Circolo 

 
La Dirigente Scolastica 

Visto il D.Lgs. 297/94. Testo Unico delle Leggi sulla Pubblica Istruzione; 
Vista l’O.M. 215/91. Procedura per l’elezione dei Consigli di Circolo e d’Istituto; 
Visto il verbale di proclamazione degli eletti redatto dal seggio n.1 al termine delle votazioni per l’elezione 
del Consiglio di Circolo; 
Considerato che nel termine di 5 giorni dall’affissione all’albo del citato verbale non sono pervenuti ricorsi; 
 

CONVOCA IN PRIMA SEDUTA 
il Consiglio di Circolo in data 16 dicembre 2019 alle ore 18,00 presso la scuola primaria Bassi per esaminare 
e deliberare in merito al seguente O.D.G. 

1. insediamento del Consiglio di Circolo triennio 2019-2022 
2. elezione del Presidente ed eventuale vicepresidente,  
3. elezione dei membri della giunta; 
4. individuazione funzioni di segretario; 
5. individuazione dei rappresentanti dei genitori e dei docenti all’interno del GLIS; 
6. approvazione verbale seduta precedente; 
7. presentazione bilancio 2020, già approvato dal CdC del 13/11/19; 
8. approvazione regolamento per la gestione del patrimonio e degli inventari 
9. delega al DS per la firme degli accordi di rete; 
10. adozione variazioni PTOF 2019-2022 per l’a.s. 2019-2020 
11. date assemblee di presentazione delle scuole e Scuole Aperte 
12. adesione iniziativa Centro Lame 
13. viaggi istruzione 
14. modalità di condivisione file e comunicazione 
15. varie ed eventuali 

Si allegano: 
- verbale della seduta precedente; 
- regolamento per la gestione del patrimonio e degli inventari  
- PTOF 2019-2022 con variazioni per l’a.s. in corso; 
- composizione e ruolo del Consiglio di Circolo 
 
 

               La Dirigente Scolastica 

           Silvia Brunini 
                                                                                                                                                                                                             (firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi e per gli effetti dell’art.3 c2 D.Lgs n. 39/93) 
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