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CONVOCAZIONE N. 030- Prot. n° 5369 A 19 

ORGANI COLLEGIALl 

PRESIDE: 
DOCENTI: 

Temi, li 24 novembre 2015 

All'ALBO 
Ai Sig.ri membri del Consiglio di Istituto 

All'ALBO 
Ai Sig.ri membri del Consiglio di Istituto 

Leonelli Luciana 
Magherini Rossella 
Gorietti Maria Cristina 
Nasoni Giuliana 
Tini Brunozzi Francesca 
Caldo Marco Fabio 
Pellegrini Giovanna 
Genuini Francesca 
Coppo Catia 

PERSONALE A.T.A.: Capponi Emanuela 
Mariani Francesca 

GENITORI: Costantini Enrico 
Brutti Simonetta 
Broccucci Giovanni 

STUDENTI: Trabuio Gianfilippo (5B) 
Ranocchiari Lorenzo (4BS) 
Ceccobelli Marco (4AS) 
Pani coni Francesca ( 4C) 

Integrazione o.d.g. Consiglio di Istituto del 27/11/2015 

Si comunica che l'o.d.g. del Consiglio di Istituto previsto per il giorno venerdì 27 NOVEMBRE 2015, dalle ore 
15:30 ore 18:30, presso i locali del Liceo Scientifico "RENATO DONATELLI" di Temi, in via della Vittoria n° 

con il seguente punto o.d.g.: 

Lettura e approvazione dei verbale seduta precedente; 
Insediamento nuovi rappresentanti degli studenti ; 
Individuazione nuovo membro della Giunta Esecutiva per la componente studenti; 

progetti POF a.s. 2015/16; 
Variazioni di bilancio al 27/11/2015; 

6. Settimana di studio all'estero: eventuale modifica in funzione della mutata situazione internazionale; 
Affidamento del servizio di distribuzione colazioni. 
Adesione progetto PON FESR "Per la scuola, competenze e ambiente per l'apprendimento" - Avviso Miur 

28 O del 15/10/2015; 
9. Adesione Avviso pubblico per l'individuazione di proposte progettuali per la valorizzazione e il recupero degli 

ambienti scolastici realizzzazione scuole accoglienti # lamiascuola accogliente come da nota Miur DG edilizia 
scolastica n. 14384 del 05/11/2015; 
Ratifica adesione rete avviso Miur D.G. per gli ordinamenti D.D. n. 937 del 15/09/2015 per il finanziamento 
di piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche o loro reti vedi TAB. A (scuola capofila IISCA Temi); 

adesione rete avviso MiurD.G. per gli ordinamenti D.D. n. 937 del 1510912015 per il finanziamento 
per la formazione effettuata su base regionale dei DD.SS. e dei nuclei interni di valutazione vedi T AB. B. 

regionale candidata I.C. "De Filis"- Terni); 



Adesione rete per la presentazione di "Progetti didattiei nei musei, nei siti di interesse archeologico, storico e 
culturale o nelle istituzioni culturali e scientifiche" come da avviso Miur D.G. per gli ordinamenti n. 11370 del 

15 (scuola capofila IISCA Terni); 
Adesione bando "Nuove idee per la didattica laboratoriale nei licei scientifici" nota Miur D.G. per gli 
ordinamenti n.11369 del 12/11/2015; 
Informazioni circa l'esito dell'affidamento del servizio di Tesoreria e della richiesta di finanziamento Progetto 
PON FESR Ampliamento rete Wi-FI; 

15. Convenzione accordo quadro di collaborazione al progetto "Sorella acqua"; 
Varie ed eventuali. 

IL PRESIDENTE 
(Enrico Costantini) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 3911993 


