Istituto Comprensivo Statale di Ponte San Nicolò (PD)
Uffici di Presidenza e Segreteria
Via Don Orione, 1- 35020 PONTE SAN NICOLÒ (PD)
Tel. 049 717216/717449 Fax 049 8961270
C.F 80018200289 Cod. Min. PDIC84400B Cod. univoco UFSRDK

___________________________________________________________________________________________________________

www.icpontesannicolo.edu.it

e-mail: pdic84400b@istruzione.it

pec: pdic84400b@pec.istruzione.it

Ai Componenti del Consiglio di Istituto
Ai genitori,
Al personale docente e non docente
Alla RSU
E p.c.

alla RSPP
Alle OO.SS.
Alla RSA

Istituto Comprensivo Statale
PONTE S. NICOLÒ
Oggetto: convocazione straordinaria Consiglio di Istituto e Assemblee dei genitori
Visto il Piano Scuola 2020/21, pubblicato con nota MI n.39 del 26/06/2020,
Ribadita la necessità di promuovere la massima adesione al principio di sussidiarietà e corresponsabilità
educativa,
Ravvisata la necessità di utilizzare lo strumento della conferenza di servizi al fine di individuare le priorità di
intervento per garantire il diritto primario all’istruzione e un avvio del prossimo anno scolastico in condizioni
di sicurezza,
Al fine di promuovere la sottoscrizione di un “Patto educativo di comunità”,
è convocato in via straordinaria il Consiglio di Istituto, per lunedì 6 luglio 2020, alle ore 20:00, presso la
Sala Civica “Unione Europea”;
al medesimo prenderanno parte i rappresentanti istituzionali dell’Amministrazione Comunale.
Sono altresì convocate due assemblee straordinarie a cui sono invitati tutti i genitori secondo il seguente
calendario:
martedì 7 luglio, ore 18:00, presso il Parco Vita, per i genitori degli alunni frequentanti i plessi di “Rio –
Battisti”, “Giuliani PSN”, “Marconi – Roncaglia”;
mercoledì 8 luglio, ore 18:00, presso il Parco Vita, per i genitori degli alunni frequentanti i plessi di
“Roncaiette Aquilone”, “Doria PSN”, “Doria Roncaglia”.
I genitori che hanno più figli sceglieranno a quale delle due riunioni partecipare e comunque non
parteciperanno a più di una.
In via ordinaria, per ciascun nucleo familiare parteciperà un solo genitore.
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