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Prot. n. 6745 
del 01/07/2020 

Ai componenti della 2a Commissione consiliare 
Cultura, istruzione, welfare e pari opportunità  
 

Ai componenti della 2a Commissione consultiva 
Cultura, istruzione, welfare e pari opportunità  

Via e-mail       e  p.c.  

ai Consiglieri Comunali 
al Segretario Comunale  
ai Responsabili di Area 

Savignano sul Panaro 

 
OGGETTO: Convocazione 2a Commissione consiliare Cultura, istruzione, welfare e pari 
opportunità congiuntamente alla 2a Commissione consultiva Cultura, istruzione, welfare e 
pari opportunità per il 07/07/2020.   
 

I componenti della 2a Commissione consiliare Cultura, istruzione, welfare e pari 
opportunità sono convocati martedì 7 luglio 2020 alle ore 18:30 presso la sala consiliare, in 
presenza, nel rispetto delle misure anticontagio legate alla diffusione del virus COVID-19, per la 
trattazione del seguente ordine del giorno: 

 Elezione del Presidente della Commissione; 
 Definizione delle modalità di convocazione delle sedute. 

 
A seguire (ore 18,45), i componenti della 2a Commissione consiliare Cultura, istruzione, 

welfare e pari opportunità sono convocati congiuntamente ai componenti della 2a Commissione 
consultiva Cultura, istruzione, welfare e pari opportunità, in presenza, nel rispetto delle misure 
anticontagio legate alla diffusione del virus COVID-19, per la trattazione del seguente ordine del 
giorno: 

 Piano scuola - riapertura settembre; 
 Prossimi eventi settore cultura; 
 Situazione sociale post Covid-19; 
 Varie ed eventuali.  

 
Sono stati invitati, in quanto portatori di interesse nei punti all'ordine del giorno, il Dirigente 

scolastico, la presidente del Comitato Genitori e la presidente del Consiglio di Istituto. 
Saranno presenti anche l'assessore alla scuola Antonella Gozzi, il responsabile geom. Boschetti 

Marco e la dipendente dell’Unione Predieri Stefania. 
Si coglie l’occasione per porgere distinti saluti. 
 
Savignano sul Panaro, 01/07/2020  

 IL SINDACO 
Enrico Tagliavini 

f.to digitalmente 
 
 

Documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma 
autografa. 
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