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Casatenovo, 07/10/2022 
 
         Ai componenti del  
         Consiglio d’Istituto 
              
                          -    Renzo Izzi 

-    Pistis Tamara Maria Emi 
-    Ricciardi Tommaso  
-    Rossi Andrea 
-    Isella Francesca 
-    Casati Daniela 

              -    Barbagallo Elena 
-    Brambilla Grazia 
-    Paciolla Concetta 
-    Pirovano Vittoria 
-    Magnoni Fabio Claudio 
-    Ricotti Pietro 
-    Ragno Alba Maria  
-    Ravasi Matteo 
-    Rinaldi Lorenzo 
 
Al DSGA dott. Antonio Terrasi 

        
 
         Al Sito Web 
 
 
Oggetto: Convocazione Consiglio d’Istituto 
 
 
 Il Consiglio d’Istituto è convocato il 13 ottobre 2022, alle ore 18.30, in presenza, presso i locali di via 
della Misericordia, per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno: 
 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 
2. Proposte e soluzioni per la gestione degli ingressi docenti e orari ingresso principale; 
3. Proposte e soluzioni alternative alla modifica orario di accesso degli studenti agli spazi / locali 

scuola; 
4. Proposte alternative alle aperture e chiusure dei cancelli per gli studenti; 
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5. Piano di sensibilizzazione contributo volontario famiglie e coinvolgimento attività animatore digitale; 
6. Varie ed eventuali; 
 

Per la natura dei punti all’ordine del giorno attinenti all’organizzazione del funzionamento scolastico, su 
richiesta del Dirigente scolastico, la convocazione è estesa al DSGA, dott. Antonio Terrasi. 
 
Si ricorda che le sedute del Consiglio sono pubbliche, pertanto possono partecipare in presenza, presso i 
locali messi a disposizione dalla presidenza, in qualità di uditori, senza diritto di parola, tutti gli aventi diritto 
al voto purché in vigenza del rapporto di lavoro nel caso del personale e di frequenza nel caso degli alunni e 
genitori.  
 

 
Il Presidente del Consiglio d’Istituto 

Sig. Pietro Ricotti 


