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CONSIGLIO DEL 

1^ CIRCOLO DIDATTICO 
CAPOTERRA 
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Sito Web 

 
Oggetto: Convocazione consiglio di circolo – 23.10.2017. 
 
In riferimento all’oggetto, si comunica che il giorno  23 OTTOBRE 2017 nei locali della scuola 
primaria di Via Lamarmora, è convocato il Consiglio del 1° Circolo Didattico di Capoterra, alle ore 
18.30, per esaminare il seguente  ordine del giorno: 
 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 
2. Variazioni di bilancio, E.F. 2017; 
3. Regolamento Viaggi di istruzione e visite guidate A.S. 2017/18: delibera; 
4. Piano Triennale Offerta Formativa (PTOF) 2016/19 e allegati-aggiornamenti: delibera; 
5. Approvazione Progetti a.s. 2017/18; 
6. Fondo per lo sviluppo e la coesione per il finanziamento del meccanismo premiale 

collegato agli obiettivi di servizio - Piano di azione coesione per il miglioramento dei servizi 
pubblici collettivi al Sud POR FSE 2014/2020 - azione 10.1.1 “Interventi di sostegno agli 
studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di 
tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, attività integrative, 
incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di 
appartenenza)”. Avviso Tutti a Iscol@ A.S. 2017/2018: delibera proposte; 

7. Regolamento per la disciplina degli incarichi agli esperti esterni: delibera; 
8. Regolamento dell'attività negoziale per la fornitura di beni e servizi:delibera; 
9. Esiti Prove Invalsi A.S. 2016/17: riflessioni; 
10. Determina di inserimento al bilancio e al Programma Annuale E.F. 2017del Progetto 

“SCUOLA 3.0: Dal PC al cloud”; 
11. Avviso pubblico “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire 

l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle 
periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Prot. n. 10862 del 
16.09.2016: selezione esperti interni/esterni; delibera;  

12. Nomina commissione elettorale: ratifica; 
13. Comunicazioni del Presidente e del Dirigente Scolastico. 
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F.to IL PRESIDENTE 
Sig. ra Cinzia Puddu 
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