
Da: brogi.graziano@gmail.com

Inviato il: 18-giu-2014 0.00

A: "stevari@alice.it"<stevari@alice.it>

Cc: 

Oggetto: Re: Convocazione Consiglio d'Istituto

Buongiorno Stefano, 
come consuetudine consolidata anche quest'anno salterò l'ultimo consiglio di istituto dell'anno 
scolastico. 

L'ordine del giorno è bello e sostanzioso, già sul primo punto prevedo scintille, e poi ipotizzo un 
crescendo. 

Riguardo al POF, che ho provato a leggere, ho notato che il dimensionamento delle future prime classi 
della scuola primaria è diverso da quanto approvammo a suo tempo in consiglio, ed almeno che io non 
mi ricordi male....non mi sembra che ci sia stato sottoposto di votare alcuna variante. 
Provo a spiegarmi meglio, nel POF sono previste 3 prime a tempo pieno ( 2 vignole a tempo pieno, 1 
alla catena a tempo pieno/tempo mudulo ( il famoso misto ), ma noi richiedemmo solo 2 prime a tempo 
pieno. 
La domanda è,  ci concederanno insegnati per fare tutto ciò ? 
Tralascio il particolare che la 5A di Catena nel POF è definta a tempo pieno, ma in realtà è il primo 
esemplare di misto. 

Sul punto dell'elezione del presidente ed eventualemente del vicepresidente, ti anticipo che se tu darai 
le dimissioni, o ci sarà una votazione per esautorare il presidente, io seguirò il tuo esempio 
dimettendomi sia nel caso in cui tu presenti le dimissioni, sia nel caso che nella eventuale votazione il 
presidente venga dichiarato decaduto. 

Se si verificasse uno dei due casi descritti, ti prego di rendere nota al Consiglio questa email allegandola 
al verbale, e di comunicare la mia decisione di dimettermi dalla carica di vicepresidente. 

Grazie per tutto e a presto, 
Graziano 

Il giorno 12 giugno 2014 14:52, stevari@alice.it <stevari@alice.it> ha scritto: 

Buongiorno ai Consiglieri, sentita la Direzione, allego :

- lettera di convocazione 

- proposta di verbale seduta del 29/5/14 con allegati

- verbale seduta Collegio docenti del 15/5/14 inviatami stamattina dalla Direzione

- estratto della legge 241/90 sul diritto di ottenere copia degli atti pubblici

- files Conto consuntivo 2013

Rendo noto che è fissato per Lunedì 16/6 ore 11.30 il consueto incontro con DSGA, che 
ringrazio, per illustrare il Conto consuntivo ai genitori

La relazione annuale CoEdA è stata redatta solo in formato digitale, in duplice versione, (completa da 
6.7Mb e breve da 1Mb), entrambi scaricabili al link

http://conci2.jimdo.com/i-lavori-del-consiglio/i-temi-affrontati/coeda/

Prego la Direzione di render disponibile, quanto prima, ad ogni Consigliere, copia del POF 
a.s. 2014/15.

Sarei molto grato al prof. Lumini se, durante l'assemblea, potesse rendere disponibile un portatile 
collegato ad internet, per trattare debitamente il tema sito dei genitori.

Ringraziando per la cortese attenzione e l'apprezzato impegno, porgo i miei

Cordiali Saluti

Stefano La Mendola - Presidente CdI 
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