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Ai Componenti del Consiglio d'Istituto  

dell'Istituto Comprensivo "Piazza Winckelmann" 

p.c. Al D.S.G.A. Paola Atripaldi 

Sito Web  

Si comunica alle SS. LL. l’integrazione dei seguenti punti all’o.d.g.: “Progetto “Remare a scuola 

2021-2024” e Progetto “Racchette in Classe 2022” 

O.d.g., del Consiglio d'Istituto convocato il giorno 22/09/2022 alle ore 17:00: 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2. Comunicazioni del Dirigente; 

3. Componenti Organo interno di garanzia per a.s. 2022 2023; 

4. Componente genitori per gruppo di lavoro revisione del regolamento per le iscrizioni a.s. 2023 

2024; 

5. Centro sportivo Studentesco e avviamento alla pratica sportiva, adozione ai Campionati Sportivi 

Studenteschi a.s. 2022/2023;  

6. Concessione dell'utilizzo locali per l'associazione del prescuola; 

7. Modalità colloqui scuola/famiglia 

8. Progetto “Scuole Aperte” del Comune di Roma; 

9. Uscite didattiche; 

10. PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 4: ISTRUZIONE E 

RICERCA Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido 

alle Università Investimento 3.2: Scuola 4.0 Piano Scuola 4.0; 

11. Progetti ASL RM II; 

12. Educazione Motoria nella scuola primaria ai sensi della L. 234 del 30 dicembre 2021. 

13. Progetto “Sport in classe”; 

14. Certificazioni Cambridge; 

15. Ratifica spese di manutenzione ordinaria annualità 2021 – fondi del Comune di Roma 

16. Ratifica spese; 

17. Variazioni di bilancio; 

18. Progetto “Remare a scuola 2021-2024”  

19. Progetto “Racchette in Classe 2022” 

20. Varie ed eventuali. 

La videoconferenza sarà svolta tramite la piattaforma G-suite -Hangouts Meet. 

Si ricorda che i consiglieri potranno partecipare alla riunione seguendo il link che verrà inviato tramite 

mail. 
 

Alle sedute del Consiglio di Istituto possono assistere come uditori gli elettori delle componenti rappresentate 

nel Consiglio stesso senza diritto di parola. Almeno tre giorni lavorativi prima rispetto alla data prevista per la 

seduta, coloro i quali, in qualità di uditori, desiderassero ricevere il link per partecipare dovranno formalizzare 

la richiesta scrivendo all’indirizzo rmic8ec00c@istruzione.it almeno tre giorni lavorativi prima rispetto alla 

data prevista per l’incontro, nella mail dovranno dichiarando le generalità e a quale titolo avanzano la richiesta 

(es. madre/padre/tutore dell’alunno/a …); non saranno prese in considerazione domande di partecipazione 

pervenute successivamente. Nelle sedute da remoto gli uditori dovranno avere, per tutta la durata della 

riunione, la telecamera attiva, non potranno far ascoltare ad altri – non autorizzati - la seduta, non potranno, 

per nessun motivo, registrare o fotografare il Consiglio.  

 

f.to Il Presidente del Consiglio d'Istituto 

dott. Giovanni Masotina 
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