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Ai componenti del Consiglio di Istituto 

GENITORI 

Biondillo Domenica  

D’Andrea Valeria 

De Chiara Giovanna 

Di Silvio Brigida 

Papa Clementina 

Piscitelli Maria 

Verdicchio Antonio 

DOCENTI 

D'Andrea Loredana 

Delle Cave Rosalia 

Facchini Onorina 

Fortino Olindo 

Gagliardi Filomena 

Migliore Carmina 

Sapio Vincenza 

Squillante Pellegrino 

ATA 

DSGA dott-ssa Danila Gallo 

Crisci Teresa 

Nappi Michele 

ATTI 

Oggetto: Convocazione Consiglio D’Istituto 
Le SS.LL. in indirizzo sono convocate il giorno 26 maggio 2020 alle ore 18.30 in modalità di videoconferenza, per 

discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Formale presa d’atto assunzione PA 2020 PON FSE 4395 “Inclusione sociale e lotta al disagio 2^ edizione”  

2. Formale presa d’atto Assunzione PA 2020 PON FESR  4878 “SMART CLASS” 

3. Proposta di variazione al PA 2020 

4. Variazioni al PA 2020 su entrate finalizzate 

5. PON FSE: informativa 

6. CORONAVIRUS: informativa 

7. Comodato d’uso PC: informativa 

8. Informativa iscrizioni a.s. 2020/2021 

9. Informativa Organico di Diritto a.s. 2020/2021 

10. Conferma libri di testo anno scolastico 2020-21 come da DL n.22 del 8 aprile art 2 c.1 lettera d)   

11. OO.MM. n. 11 e n. 9 del 16.05.2020: integrazione sezione valutazione e modifica al PTOF  

12. Informativa richiesta accesso servizi igienici Protezione Civile plessi Botteghino-San Marco Trotti - Cancello 

13. Eventuali comunicazioni 

Si fa presente che all’incontro sarà presente on line anche il DSGA per le informazioni amministrativo-contabili. 

Per partecipare alla riunione basterà collegarsi all’applicazione Meet della piattaforma GOOGLE e inserire il codice 

riunione che si è ricevuto sulla mail personale.  

Sarebbe preferibile provare in anticipo il funzionamento del collegamento al fine di evitare ostacoli che impediscano il 

corretto svolgimento dell’incontro anticipandosi di una decina di minuti rispetto all’orario previsto per l’incontro. Alle 

ore 18.30 sarà avviato l’appello nominativo le SS.LL. sono pregate di dare risposta nella chat di Meet al fine di una 

corretta individuazione delle presenze. È richiesta la cortesia a coloro i quali, per un qualsiasi impedimento, non 

possano partecipare alla riunione di comunicarlo anticipatamente a mezzo mail sull’indirizzo di posta elettronica 
ceic870009@istruzione.it  

Il materiale informativo relativo ai punti 1, 2, 3, 4 e 11 sarà inviato sulla mail personale qualche giorno prima 

dell’incontro per la corretta condivisione. 

Tutti i partecipanti dovranno mantenere il microfono spento e gli eventuali interventi devono essere preceduti dalla 

richiesta di parola sempre tramite chat, questo al fine di evitare inutili e caotiche sovrapposizioni. 

Per la corretta individuazione delle delibere, il Presidente chiederà esclusivamente se ci sono voti contrari o astenuti per 

i quali i consiglieri dovranno inserire risposta nella finestra della chat di Meet.                                                                                                                        

                                                                                                                       IL PRESIDENTE  

                                                                                                                       Maurizio Roscica 
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