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Ai Componenti 

del Consiglio di Istituto 

 

Al DSGA 

 

Al Sito 

 

Oggetto: Convocazione Consiglio di Istituto 

 Il Consiglio di Istituto è convocato, in modalità videoconferenza, il giorno 18 settembre 2020 

alle ore 16.30, in prima convocazione e alle ore 17.00 in seconda convocazione, per discutere il 

seguente o.d.g. 

1. Approvazione verbale seduta precedente;  

2. Protocollo di sicurezza - Integrazione indicazioni specifiche per scuola Infanzia e per alunni 

BES e accesso agli uffici di segreteria  

3. Patto di corresponsabilità educativa con appendice COVID; 
4. Regolamento organi collegiali a distanza; 
5. Revisione delibera n.13 del 2 settembre 2020: adattamento calendario scolastico e chiusura degli 

uffici; 

6. Calendario elezioni Organi Collegiali; 
7. Organizzazione attività didattiche dal 24/09/2020 fino all’attivazione del servizio mensa; 
8. Modalità di svolgimento ricreazione; 
9. Orario di funzionamento e modalità di ricevimento Uffici di Segreteria a. s. 2020-2021; 

10. Assunzione a Programma Annuale 2020 PON per il supporto a studentesse e studenti delle scuole 

secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici -  Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Programma Operativo Complementare 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020 Asse I – Istruzione – Fondo 

di Rotazione (FdR) Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 

Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, 

lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare 

riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line. 
11. Criteri generali per la deroga al limite massimo di assenze consentite ai fini della validità 

dell’ anno scolastico; 

12. Comunicazioni del Vicepresidente: 
13. Comunicazione del Dirigente scolastico. 

       o rappresentanze OCC  

 

Il vicepresidente 

Buscaglia Vincenzina Cinzia 

 


