
Da: sandrinoweb16@libero.it

Inviato il: 14-gen-2014 14.03

A: 
<stevari@alice.it>, <annalisa0168@tiscali.it>, <brogi.graziano@gmail.com>, 
<scudodama@gmail.com>, <stefy_55@alice.it>

Cc: <ptic82700e@istruzione.it>

Oggetto: 
R: Bilancio e Partecipazione dei genitori - Formazione per Presidenti e Consiglieri 
d'Istituto giovedì 16.1.2014 presso ISIS Russell Newton

Salve
Per impegni di lavoro, non potrò essere presente il 16 a Scandicci.
Vi informo che A. Landini ad oggi non mi ha comunicato nessuna data per l'incontro con le coordinatrici 
dei plessi.
Io sarò assente fino alla fine del mese.
Saluti
Sandro Guarducci

----Messaggio originale---- 
Da: stevari@alice.it 
Data: 09/01/2014 16.40 
A: <annalisa0168@tiscali.it>, <brogi.graziano@gmail.com>, 
<sandrinoweb16@libero.it>, <scudodama@gmail.com>, <stefy_55@alice.it> 
Cc: <ptic82700e@istruzione.it> 
Ogg: Bilancio e Partecipazione dei genitori - Formazione per Presidenti e Consiglieri 
d'Istituto giovedì 16.1.2014 presso ISIS Russell Newton 

Buongiorno e buon anno ai Consiglieri genitori.

Giro la mail sotto riprodotta, inviatami dalla Direzione, che ringrazio per la cortesia, e 
raccomando Loro la partecipazione a questa ennesima iniziativa Age.

L'impostazione "a laboratorio" di questi incontri produce, secondo la mia esperienza, 
ottimi risultati, per cui mi prefiggo di adottarla per la prossima Assemblea dei 
Rappresentanti dei Genitori d'Istituto. Partecipare alla formazione Age consentirebbe ad 
ogni Consigliere di contribuire attivamente a tale scopo, oltre a migliorare la propria 
preparazione.

Colgo l'occasione per comunicare di aver ricevuto dalla sig.ra Improta formali dimissioni 
dalla carica di Consigliere (vedasi allegato), di cui vorranno prendere buona nota.

Ringraziando per l'attenzione riservatami, porgo i miei

Cordiali Saluti

Stefano La Mendola

----Messaggio originale---- 
Da: ptic82700e@istruzione.it 
Data: 9-gen-2014 8.33 
A: <stevari@alice.it> 
Ogg: Fw: Bilancio e Partecipazione dei genitori - Formazione per Presidenti 
e Consiglieri d'Istituto giovedì 16.1.2014 presso ISIS Russell Newton 

Buongiorno, le inoltro la comunicazione pervenuta dall'associazione 

genitori toscana distinti saluti

----- Original Message ----- 
From: Associazione Genitori AGe Toscana
To: ptic82700e@istruzione.it
Sent: Wednesday, January 08, 2014 11:02 PM 
Subject: Bilancio e Partecipazione dei genitori - Formazione per Presidenti 
e Consiglieri d'Istituto giovedì 16.1.2014 presso ISIS Russell Newton 
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REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE EDILIZIA E ARREDO DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

CO.ED.A 

SEZIONE I – FINALITA’ 

1. Il presente documento regola il funzionamento della commissione, (in seguito indicata con l’acronimo CoEdA) 

del Consiglio d’Istituto (CdI), istituita per migliorare l’efficienza ed il controllo delle procedure inerenti 

l’acquisto e la manutenzione degli arredi dei plessi, nonché la cura e la manutenzione degli immobili in uso 

allo Istituto Comprensivo Statale Mario Nannini di Quarrata 

2. la CoEdA dovrà operare sempre per il bene dell’intera collettività scolastica, sotto la responsabilità del CdI, a 

prescindere dall’appartenenza dei propri membri ad un plesso specifico 

SEZIONE II – COSTITUZIONE, CARICHE E NOTIFICA ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

3. la CoEdA è costituita in seno al Consiglio d’Istituto, conta fra i suoi membri almeno un genitore e, quando vi 

sia la disponibilità dei consiglieri, rappresentanti di ogni categoria presente in Consiglio 

4. all’atto della costituzione, il CdI indica, fra i membri CoEda, chi debba svolgere il compito di Coordinatore e 

chi, quello di Segretario di commissione. Entro tre giorni lavorativi dalla costituzione, la Direzione notifica ai 

funzionari della Pubblica Amministrazione (PA), competenti, i nomi dei suoi membri ed i recapiti del 

Coordinatore 

SEZIONE III – COMPITI E FUNZIONI 

5. il Coordinatore sarà referente tra la stessa CoEda, la PA e la Direzione, cui renderà conto dell’operato della 

commissione, in sede di CdI e con la consegna dei verbali di cui all’art.7. Si prodigherà per il buon 

funzionamento organizzativo della CoEdA, e per il raggiungimento degli obiettivi espressi ai precedenti artt.1 

e 2  

6.  il Segretario sarà tenuto a stilare e sottoscrivere i verbali d’ogni riunione della commissione, a consegnarli alla 

Direzione, a garantirne la registrazione al protocollo e la messa agli atti del Consiglio d’Istituto, oltre a darne 

lettura in sede di Consiglio stesso 

7. i membri CoEdA potranno rimanere in carica per tutto il periodo in cui ricoprono il ruolo di consiglieri del 

CdI. Il CdI delibera su eventuali sostituzioni, avvicendamenti e integrazioni del numero dei membri CoEda 

SEZIONE IV – PERCORSO D’INTERVENTO 

8. il Coordinatore designato dovrà organizzare un incontro fra membri CoEdA, coordinatori di plesso e 

funzionari competenti della PA, da tenersi nel mese di Gennaio. Scopo di tale incontro sarà di analizzare le 

problematiche di competenza ed individuare le modalità per ridurle. All’uopo, l’assemblea stabilirà le date dei 

sopralluoghi ai plessi, che i membri CoEdA effettueranno insieme ai funzionari della PA, nonché, l’eventuale 

opportunità di successive convocazioni, fissandone il calendario provvisorio 

9. situazioni di rischio o emergenze gravi potranno essere trattati dai funzionari della PA, senza il coinvolgimento 

diretto della CoEdA, che sarà a posteriori aggiornata dalla Direzione 

10. attraverso la Direzione, il Coordinatore avviserà, per iscritto, ogni coordinatore di plesso, indicando data e 

orario stimato d’inizio del sopralluogo 


