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OGGETTO: Convocazione del Consiglio di Istituto. 
 
 
 
Il Consiglio di Istituto è convocato per 
 
 

Lunedì 15 aprile  2019, con inizio alle ore 18.00, 
 

 
presso la sede della scuola secondaria di primo grado “A. Campi”, a Cremona, in via Gioconda, n. 1, per discutere e 
deliberare in merito al seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 
2. Approvazione Conto Consuntivo riferito all’anno finanziario 2018, dopo il parere da parte dei revisori dei 

conti; 
3. Deliberazione calendario scolastico 2019/2020; 
4. Deliberazione conferma criteri generali relativi all’assegnazione dei singoli docenti alle classi delle scuole    

dell’ Istituto; 
5. Deliberazione affidamento a broker per servizio di assicurazione contro gli infortuni verso terzi, responsabilità 

civile e tutela giudiziaria e assistenza in favore degli alunni e del personale della scuola, per l’anno scolastico 
2019/2020;  

6. Deliberazione contributo volontario alunne ed alunni per l’ a.s. 2019/2020 ed eventuale modifiche al 
“Regolamento” che ne definisce l’utilizzo, le finalità e le scadenze temporali per il versamento; 

7. Deliberazione “Regolamento per la gestione del patrimonio e degli inventari”, ai sensi del Decreto del 28 
agosto 2018, n. 129 – Titolo III; 

8. Comunicazione del Presidente della Giunta Esecutiva. 
 
 
L’Ordine del Giorno potrebbe subire modifiche e/o integrazioni in funzione di eventuali comunicazioni o informazioni 
ricevute successivamente alla pubblicazione della presente convocazione. 
 

Si chiede cortesemente di comunicare via mail la presenza o l’eventuale assenza alla riunione. 
 

Si ringrazia per la collaborazione. 
 
 
 

Il Presidente del Consiglio di Istituto 
                                                                                                                                             *Francesco Palamini 
                                   *Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, 

                                                                                                                                                                                     ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs n. 39/93. 


