
 
 

AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

AL DSGA 

AGLI ATTI  

AL SITO WEB 

 

OGGETTO: Convocazione Consiglio d’Istituto straordinario a distanza 

Vista la normativa vigente in materia di organi Collegiali; 

Visto il Regolamento art.3 comma1; 

Visti i DPCM del periodo 22 febbraio-15 aprile 2020; 

Tenuto conto della impossibilità a svolgere sedute in presenza; 

Sentito il parere dei membri del Consiglio, 

Si comunica 

che venerdì 12 giugno 2020, alle ore 18:30,  è convocato il Consiglio d’Istituto per la seduta a 

distanza attraverso la piattaforma  Microsoft Teams (tramite invito a partecipare),  per la 

discussione dei seguenti punti all’O.d.g.:        

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Ratifica delibera regolamento per il funzionamento degli organi collegiali in modalità 

telematica; 

3. Informativa organico a.s. 2020/2021; 

4. Ratifica delibera integrazione al PTOF della metodologia DaD; 

5. Ratifica delibera Progetti PON (competenze di base – II edizione): 10.2.2A - FSEPON – CL -

2019 – 45; 10.2.2A - FSEPON – CL -2019 –19; 

6. Informativa aggiornamento SICUREZZA – covid-19; 

7. Delibera e assunzione in bilancio piano di formazione di Istituto – Rete Ambito 7- 8; 

8. Variazione al P.A. – Esercizio Finanziario 2020; 

9. Assunzione in bilancio progetto PON:  realizzazione di SMART CLASS per le scuole del 

primo ciclo FESR-Obiettivo Specifico 10.8-Azione 10.8.6 – “Azioni per l’allestimento di centri 

scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali interne”; 

10. Delibera assunzione in bilancio Progetti POR CALABRIA 2014/2020 – ASSE 12- OB.SP.10.1- 

AZ.10.1.1 – Istruzione FSE- “Misura urgente a sostegno della didattica a distanza per gli 

studenti calabresi caratterizzati da particolari fragilità, tra cui le persone con disabilità – 

Emergenza covid -19; 

11. Comunicazioni del Dirigente Scolastico. 

 

Al fine di ottimizzare i tempi della trattazione dei punti all’O.d.G., si raccomanda la massima 

puntualità. 

Petilia Policastro, 10 giugno 2020                               Il Presidente del Consiglio d’Istituto                                                                                         

                                                                                                 F.to Nicotera Francesco 
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