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Prot. n.

Ai Componenti del Consigli
Il Dirigente scolas co(D. s.) : Vinc

Scicli,06ll2l202t
o d'Istituto
enzo Giannone;

te enti: Proff. Boscarino Paolo, Cannizzaro
Giuseppe, Di Raimondo Giuseppe, Gallaro Rosa, Giambanco
Francesca, Mormina Giovannl, Portelli Francesco, Veca
Carmelo;
Componen te ATA: sig. Agostinello Guglielmo, sig. Alescio
Giuseppe;
Componente Genitori: sigg.ri Ciavorella Giovanni, Gentile
Matteo, Inzirillo Nino Emiliano, Trovato Rita Maria;

m nente Al slgg.n Camemolla Federico
Francesco , Rivillito Paola, Trovato Mattia.

Insediamento del Consiglio d'Istituto.
Nomina del Presidente.

Approvazione del verbale della seduta precedente.
Elezione della Giunta Esecutiva.
criteri di precedenza ne 'ammissione delle domande di iscrizione, a. s. 202212023.
Tasse scolastiche, a. s. 2022/2023.
Approvazione patto educativo di conesponsabilità, a. s. 2022/2023.
Approvazione patto per i giovani in tema di sicurezza stradale, a. s. 202212023.
Approvazione contratto di fornitura di prodotti agricoli.
Rendicontazione attività negoziale del Dirigente Scolastico.

TICO

C
Fidone

Al Dsga e agli Uffici protocollo, Alunni e personale
All'Albo pretorio on line (Delibere organi collegiali)

SEDE
Oggetto: convocazione del Consiglio d,Istituto lS-12-2021.
Mercoledi l5 dicembre 2021, alle ore l7:30, nei locali dell'auditorium del plesso Liceo Scientifico eclassico di viale dei Fiori n. l3 in scicli, è convocato in seduta ordinaria il consiglio d,lstituto per
discutere e deliberare sul seguente ordine del giomo:

1.

2.

J.

4.
§

6.

7.

8.

9.

10.

si raccomanda la massima puntualità e il rispetto delle regole anticoronavirus (possesso del greenpass' uso della mascherina, distanziamento inìerpersonale àr un metro, uso degri appositi dispenserper tenere pulite le mani).

lo e alunni, prowedere ad inviare prontamente la presente
d'Istituto.

Sarà cura della Segreteria - Uffici protocol
convocazione ai componenti del Consiglio
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