Angri, 25/06/2021

Al Presidente del Consiglio di Circolo sig. Paolo Novi
Al protocollo in uscita al sig. Novi
p.c. ai membri del consiglio di circolo
a tutte le famiglie del Circolo e a tutto il personale

OGGETTO: Richiesta di nuova convocazione del consiglio di circolo per il 30.06.2021
Egr Presidente , Novi Paolo,
con nota del 16.05.2021 si richiedeva importantissima convocazione dell’organo il 21.05.2021, la
stessa, per motivi incomprensibili e che hanno leso l’azione amministrativa, non fu firmata dalla S.V.
Con la presente si richiede nuovamente la convocazione del consiglio di circolo on line al link Codice
corso g3ss5gp Link di Meet https://meet.google.com/lookup/apfr2nyked
per il giorno 30.06.21 alle ore 15.30 per discutere i seguenti punti all'Odg :
1. Ratifica Adozione libri di testo precedente consiglio
2. Variazioni di Bilancio precedente consiglio e documenti inoltrati;
NUOVI PUNTI
3. Conto consuntivo 2020;
4. Delibera Calendario scolastico a.s. 2021/2022
5. Delibera orario di inizio delle lezioni a.s. 2021/2022;
6. Delibera criteri di formazione classi prime e sezioni infanzia a.s. 2021/2022;
7. Delibera criteri per assegnazione degli insegnanti alle classi prime della primaria e
all’infanzia;
8. Aree progettuali PTOF a.s. 21.22 - Progetti extracurriculari e curriculari approvazione –
Progetto accoglienza infanzia e classi prime primaria tempi di attuazione;
9. Lettura ed approvazione del verbale della seduta odierna
Si rimanda ai precedenti allegati e si allega in posta elettronica il Conto Consuntivo 2020.
Si richiama l’importanza della presente convocazione per dare alle famiglie notizie riguardanti la
propria organizzazione familiare e consentire al personale della scuola di operare in piena
serenità. Si attende la firma della nota che segue indirizzata a tutti i membri del consiglio di circolo
sperando in una sollecita risposta. Segue chiamata per le vie brevi.
F,to digitalmente al Sidi in data 25.06.2021 la D.S. Dott.ssa M. Iannone
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Angri, 25/06/2021

Ai membri del consiglio di circolo

OGGETTO: Convocazione del consiglio di circolo per il 30.06.2021
Con la presente si convoca il consiglio di circolo on line al link Codice corso g3ss5gp Link di
Meet https://meet.google.com/lookup/apfr2nyked
per il giorno 30.06.21 alle ore 15.30 per discutere i seguenti punti all'Odg :
10. Ratifica Adozione libri di testo precedente consiglio
11. Variazioni di Bilancio precedente consiglio e documenti già inoltrati;
NUOVI PUNTI
12. Conto consuntivo 2020;
13. Delibera Calendario scolastico a.s. 2021/2022
14. Delibera orario di inizio delle lezioni a.s. 2021/2022 in presenza e in DAD;
15. Delibera criteri di formazione classi prime e sezioni infanzia a.s. 2021/2022;
16. Delibera criteri per assegnazione degli insegnanti alle classi prime della primaria e
all’infanzia a.s. 2020/2021;
17. Aree progettuali PTOF a.s. 202072021 - Progetti extracurriculari e curriculari approvazione
– Progetto accoglienza infanzia e classi prime primaria;
18. Lettura ed approvazione del verbale della seduta odierna;
Si rimanda ai precedenti allegati e si allega in posta elettronica il Conto Consuntivo 2020.
F.to Il Presidente del Consiglio di Circolo
Del Primo Circolo di Angri Sig. Paolo Novi
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