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Prot. n. 12865/02-05 Messina, 5 dicembre 2018 

 

  Ai Componenti del Consiglio d’Istituto 

 

OGGETTO: convocazione Consiglio d’Istituto – 06/12/18 ore 15,00 c/o Liceo Classico “G. La Farina” 

- Integrazione dell’OdG.  

 

Ad integrazione di quanto indicato all’O.d.g. precedentemente trasmesso si aggiungono i sotto indicati 

punto: 

18. istituzione sul portale Sofia MIUR del corso di formazione e di aggiornamento sul Classico del 

terzo millennio (15 h di formazione), costo 20,00 Euro con carta del docente; 

19. Regolamento relativo allo svolgimento di iniziative benefiche all’interno dell’Istituzione 

Scolastica; 

20. commissione Sito Web: aggiornamento; 

21. lavori impianto antincendio al Liceo La Farina: stato dell’arte rispetto a quanto deliberato il 

03.09.18. 

 

L’O.d.G. completo, opportunamente rimodulato rispetto al precedente del 28.11.18, risulta essere: 

1. lavori impianto antincendio al Liceo La Farina: stato dell’arte rispetto a quanto deliberato il 

03.09.18; 

2. ventilata aggregazione La Farina-Maurolico: stato dell’arte e eventuali adempimenti da compiere; 

3. istituzione sul portale Sofia MIUR del corso di formazione e di aggiornamento sul Classico del 

terzo millennio (15 h di formazione), costo 20,00 Euro con carta del docente; 

4. regolamento ai sensi dell’art.45 comma 2 del Decreto 28/8/2018 n. 129; 

5. somma da assegnare al DSGA per la gestione del fondo per le minute spese a.s. 2018/19; 

6. C.I.P. Comitato Italiano Paralimpico - Convenzionamento 

7. esame delle candidature avanzate dalle Agenzie di Viaggio a seguito della manifestazione di 

interesse relativa al PAVV e tempi per l’espletamento della gara; 

8. riordino e aggregazione della modulistica destinata alle famiglie per la creazione di un unico 

documento da sottoporre a firma; 

9. Comitato Genitori La Farina: inserimento, nella modulistica dell’Istituzione, della richiesta di 

eventuale consenso all’invio dei dati dei genitori per le finalità di informazione perseguita dal 

Comitato de quo; 

10. creazione del calendario degli eventi dell’Istituzione; 

11. eventuale integrazione e/o rimodulazione della composizione del Comitato di Valutazione del 

servizio; 

12. commissione Sito Web: aggiornamento; 

13. OinA-Osservatorio in Alternanza: ratifica nomine docenti da parte del D.S., completamento nomine 

CdI e costituzione dell’Osservatorio; 

14. puntualizzazioni relative al funzionamento del Consiglio d’Istituto (alternanza delle sedi di 

svolgimento dei lavori ecc.); 

15. Regolamento relativo ad Azioni singole o collettive non autorizzate; 

16. Regolamento relativo alla determinazione e utilizzo dei contributi scolastici versati dagli studenti; 

17. Regolamento relativo allo svolgimento di iniziative benefiche all’interno dell’Istituzione Scolastica; 



18. #ProgettiamoCi! – esame determinazioni conseguenziali; 

19. efficientamento del processo di dematerializzazione tramite creazione di postazioni dotate di 

stampante/scanner multifunzione, nelle Sale docenti; eventualità di abbonamento ai servizi 

corrispondenti su Argo; 

20. eventuali ammissioni al P.A. di ulteriori PON; 

21. eventuali comunicazioni del Presidente. 

 

Il Presidente del Consiglio d’Istituto 

Leone Brancatelli 


