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Ai componenti del Consiglio di Istituto 

Al DSGA 
Al Personale ATA 

All’Albo e al sito web 
 
Oggetto: Integrazione e rettifica dell’o.d.g. del Consiglio di Istituto del 29 marzo 2019. 
 
L’o.d.g. del Consiglio di Istituto, convocato venerdì 29 marzo 2019, alle h .16.00, nell’ufficio di presidenza, è 
integrato e rettificato nei seguenti punti in corsivo e in grassetto : 
 
1. Dismissioni beni da inventario 
2. Proposta di installazione di videosorveglianza plesso centrale, ai sensi della normativa sulla sicurezza 

attualmente in vigore 
3. Albo fornitori 
4. Eventuale decadenza e surroga dei rappresentanti componente alunni e genitori del C.I  
5. Programma Europeo Erasmus plus + - Progetto “2018-1-ITO1-KA116–006496 – SHARM: A Share Market 

Strategy for job Opportunity” – (Il progetto copre le spese di viaggio vitto ed alloggio di un tutor 
accompagnatore per 5 settimane, oltre a quelle degli studenti beneficiari; qualora la scuola opti per far 
avvicendare due tutor nel corso della mobilità, il costo del biglietto aereo del secondo tutor sarà a carico del 
nostro Istituto) 

6. Definizione della quota esame di ammissione all’esame di stato 2019  (privatisti) 
7. Definizione della quota esame di ammissione all’esame di qualifica esterni (privatisti) 
8. Definizione della quota esame di ammissione all’esame di qualifica serale 
9. Individuazione calendario esame di ammissione all’esame di stato 2019  (privatisti) -  

esame di ammissione all’esame di qualifica esterni (privatisti) -  esame di ammissione all’esame di qualifica 
serale 

10. Delibere di giunta n.204 del 9 dicembre 2002, n.78 del 2006 e n.124 del 2009 del Comune di Agerola, di 
richiesta alla città Metropolitana di Napoli di costruzione nuovo edificio scolastico, Comune di Agerola 

11. Adesione alla Rete LIPA: progetto LAB Imprenditoria Giovanile Progetto di Alternanza Scuola Lavoro  
12. Attività inerenti la sicurezza alimentare e la sanità pubblica veterinaria – delibera della Giunta Regionale n. 

318 del 21/05/2015 
13. Varie eventuali. 
 
Si sottolinea l’importanza della partecipazione dei membri convocati, in quanto si sono ripetute le sedute nelle 
quali non si è raggiunto il numero legale, con ostacolo all’adempimento dei compiti istituzionali previsti dalla 
legge. Pertanto, si sollecita la presenza degli interessati al fine di scongiurare l’eventuale adozione di 
provvedimenti di decadenza dalla carica, previsti dall’art. 38 del D.lgs.n. 297/94. 

f.to  Il Presidente del Consiglio di Istituto 
Sig. Gennaro Zurlo 

 


