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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 3 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. Sostituzione temporanea Presidente uscente fino a rinnovo O.O.C.C.; 

3. Delibera 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. 

4. Delibera per progetto  PNSD finalizzato alla realizzazione di azioni di inclusione digitale 

nelle scuole più esposte al rischio di povertà educativa. 

5. Ratifica Fondo dell’ Istituzione Scolastica a. s. 2019-2020 art.88 c.1 CCNL Comparto 

Scuola; 

6. Atto d’ indirizzo per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione 

per le attività del PTOF a.s.  2020/21; 

7.  Criteri di assegnazione del personale ATA ai plessi e criteri di utilizzazione del personale in 

rapporto al PTOF;  

8. Calendario scolastico a.s. 2020/2021; 

9. Revisione delibera n.99 del Collegio dei docenti del 26/06/2020: orario scuola primaria;  

10. Aggiornamento PTOF 2020-2021 – Indicazioni curricolo Educazione civica; 

11. Strutturazione orario Educazione civica; 

12. Proposte per la Didattica Digitale Integrata; 

13. Modalità, criteri e calendario per PIA e PAI; 

14. Suddivisione dell’anno scolastico ai fini della valutazione intermedia e finale; 



15. Autorizzazione al Dirigente Scolastico per l’adesione a progetti – iniziative didattiche e culturali, 

nazionali e internazionali;  
16. Autorizzazione al Dirigente Scolastico per l’adesione a reti di scuole e per la stipula di protocolli 

d'intesa, convenzioni e accordi di programma; 
17. Modalità organizzative per la tutela della salute e della sicurezza durante l’emergenza COVID 19; 

18. Comunicazioni del Dirigente Scolastico. 
       o rappresentanze OCC  

    

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Anna Vania Stallone  

 
 
 
 
 


