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CONSIGLIO DEL 
1^ CIRCOLO DIDATTICO 

CAPOTERRA 
All’albo Online 

Sito Web 
 

Oggetto: Convocazione Consiglio di Circolo – 13.12.2017 
 
Si comunica che il giorno  13 Dicembre 2017 nei locali della scuola primaria di Via Lamarmora, è convocato 
il Consiglio del 1° Circolo Didattico di Capoterra, alle ore 17.30, per esaminare il seguente  ordine del 
giorno: 

 
1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 
2. Rettifica determina n. 80 – variazioni al programma annuale e.f. 2017: Comunicazione  
3. Programma Annuale per l’Esercizio Finanziario 2018: approvazione.  
4. Anticipo Minute Spese D.S.G.A.: delibera.  
5. Adempimenti iscrizioni anno scolastico 2018/2019: criteri di precedenza per l’ammissione alle classi 

1^ della scuola primaria e alla Scuola dell’infanzia; criteri per l’inserimento degli alunni anticipatari 
nella scuola dell’infanzia; organizzazione del tempo scuola: delibera.  

6. Dlgs n.62/2017 “Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo 

di esami di Stato, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, 

n.107)” - Aggiornamento PTOF Triennio 2016/2019: delibera; 

7. Integrazione PTOF A.S. 2016/2019:  
• Viaggi di istruzione,  visite guidate, uscite didattiche A.S. 2017/18: approvazione. 
• Progetti A.S. 2017/2018: approvazione. 
8. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione 
sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico 
soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”: regolamento criteri per il reclutamento del 
personale interno e degli esperti; criteri  per la selezione degli alunni: delibera. 

9. Orario apertura uffici al pubblico durante i periodi sospensione delle attività didattiche: delibera. 
10. Comunicazioni del Presidente e del Dirigente Scolastico. 

 
IL PRESIDENTE 

Sig.ra Cinzia Puddu 
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