Da “La Voce” del 1-4-1993
RIUN IONE DEL CONSIGLIO SCOLASTICO DISTRETTUALE
Giorno 2 marzo u s., nei locali del Distretto Scolastico n. 26 in Rossano
Scalo si e riunito il Consiglio Scolastico Distrettuale per l‘approvazione di
alcune iniziative. Ha introdotto i lavori il Presidente riflettendo brevemente
sul la situazione del Distretto n. 26 e comunicando ai presenti la formazione
a livello provinciale della Consulta permanente dei Presidenti di Distretto,
mirata al coordinamento di una linea comune d’intervento sul territorio.
Subito dopo, il Consiglio Scolastico Distrettuale ha avviato i lavori di
approvazione degli argomenti posti al 1° e 2° punto all’ordine del giorno e
sentite le relazioni illustrative, relative ai
documenti contabili
predisposte dal la Giunta Esecutiva ha proceduto all’approvazione del
Bilancio di Previsione del 1993 e del Conto Consuntivo 1992.
Il Consiglio Scolastico ha continuato i lavori provvedendo al la surroga
di alcuni consiglieri decaduti per somma di assenze, inoltre, ha designato la
sig.na Daniela De Russis, quale rappresentante degli studenti del Distretto in
seno alla Consulta Comunale della Cultura e la sig.na Simona Capalbo,
quale rappresentante degli studenti del Distretto in seno alla Giuria del
Premio di Solidarietà Giovanile.
I lavori del Consiglio sono continuati con l’approvazione del Documento
Programmatico del Distretto relativo al triennio 1992-1995, che sarà a breve
inviato a tutte le Istituzioni.
Si è proceduto quindi a deliberare un Progetto di formazione alle
metodologie
dell’ orientamento, riservato ai Docenti della Scuola
secondaria, che sarà avviato con il prossimo mese di ottobre; un Seminario
di Studi per Docenti dì Scuola materna e Scuola elementare da attuare nel
prossimo anno scolastico, un Seminario interdistrettuale: La Calabria di
fronte all’ Europa” organizzato dai 15 Distretti Scolastici della Provincia; un
protocollo d’intesa per i attuazione della Legge Regionale 5-5-1990 n. 57.
Infine si è deliberato la pubblicazione del “Vademecum Distrettuale”
formato agenda, da distribuire alle Scuole e alle Istituzioni presenti nel
Distretto.
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