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Prot. n.3212/A19      - Ai componenti del Consiglio d’Istituto 

Bologna, 18/04/2019                                                        

       - All’Albo on line dell’Istituto 

        Sito web: www.ic5bologna.edu.it  

 

Oggetto: Convocazione del Consiglio d’Istituto. 

 

 E’ convocata una riunione del Consiglio d’Istituto presso la sede dell’Istituto Comprensivo n.5 di Via A. Di Vincenzo n. 

55, Bologna 

                                Giovedì 02 Maggio 2019 alle ore 17.30  

 

  All’O.d.g. saranno trattati i seguenti argomenti:  

 1) Chiarimenti sugli orari prove invalsi.  

 2) Chiarimenti sulle limitazioni (20% sul monte ore) con esperti associazioni esterne”  

 3) Definizione regole DELF e KET 

  4) Progetto Coro. Informazioni e chiarimenti 

 5) Esiti campionamento Biossido campagna Aria Pesa.  

Seguono i punti di aggiornamento su temi trattati in Consiglio il 28/2:  

 6) Aggiornamenti su richiesta creazione sul sito dell’Istituto di uno spazio apposito consultabile direttamente dai Consiglieri (v. 

premessa verb. 28.2.19); 

 7) Accesso posteriore Acri - aggiornamenti su proprietà cancello sito dietro il plesso (v. punto 3, verb. 28.2.19). 

 8) Aggiornamento su inserimento nel sito della possibilità per i genitori di iscriversi ad una Mailing list finalizzata a ricevere le 

notifiche in tempo reale le pubblicazioni effettuate sul registro, ivi comprese gli avvisi relativi al PON (v. delibera, punto 4, verb. 

28.2.19); 

 9) Aggiornamenti e chiarimenti su riqualificazione dei muri della “palestra Testoni-Fioravanti”- PTOF 2018/2019- ad opera di 

genitori volontari (v. punto 9, verb. 28.2.19); 

 10) Aggiornamenti su disponibilità nuovo locale accoglienza pre/post scuola plesso Grosso (v. punto 13, verb. 28.2.19); 

 11) Aggiornamenti sul documento pubblicato sul registro il 15.2.19 -“Esito Open Day Scuola Secondaria Testoni-Fioravanti” e sui 

questionari (v. punto 14, verb. 28.2.19); 

 12) Tempo scuola deliberato dal CDI il 14.12.18. - Aggiornamenti su esito richiesta ulteriori risorse di personale per il potenziato e 

su proposta dirigente di trasformazione di una classe da modulo a tempo pieno (v. punto 15, verb. 28.2.19). 

 13) Classe 4D premio Poesia Ostia Plesso Acri.  

 14) Criticità classe Secondaria Testoni. 

Il Presidente CDI IC5  

Ingrosso Walter  
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