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Oggetto: Convocazione del Consiglio di Istituto del 30 giugno 2022

I Signori membri del Consiglio di Istituto indicati in indirizzo sono convocati per la riunione del

Consiglio di Istituto che avrà luogo giovedì 30 giugno 2022 alle ore 17.30 in modalità

videoconferenza tramite link che sarà comunicato agli interessati prima della riunione, per

discutere II seguente ordine del giorno:

ORDINE DEL GIORNO:

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente.

2. Comunicazioni del Presidente del Consiglio.

3. Comunicazioni della Dirigente Scolastica.

4. Variazioni al programma Annuale 2022.

5. Verifica stato di attuazione del programma Annuale 2022 al 30 giugno e relativa Relazione

della Dirigente Scolastica.

6. Progetto PON avviso 38007 " Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia:

candidatura n. 1087368

7. Progetto " Contrasto al CYBERBULLISMO ai sensi della L. 234/2021, commi 671 e 572:

8. Progetti di "Educazione Civica" a.s. 2022/2023.

9. Adattamento Calendario Scolastico 2022/2023.

10. Chiusure pre-festive Uffici di Segreteria.

11. Banca del libro 2022/2023: determinazione importi.

12. Convenzione in uso temporaneo locali scolastici.

13. Assicurazione anno scolastico 2022/2023.



14. Donazione scrivanie Fondazione "Mirco Ungaretti".

15. Utilizzo ed eventuale discarico LIM dismesse.

16. Discarico attrezzature plessi scolastici.

17. Presa d'atto decadenza e surroga componente genitori.

18. Piano triennale Regionale Cinema e Immagini per la Scuola .

Tutti i Componenti del Consiglio riceveranno la convocazione tramite e-mail.
Per accedere alle riunioni a distanza verrà utilizzata l'applicazione TEAMS di OFFICE 365 a cui è
possibile accedere , rispettando II calendario di cui sopra, direttamente al Link presente nella Mail
di convocazione, che sarà inviata per tempo all'indirizzo elettronico personale.

Si ricorda che:

1. possono partecipare alla riunione solo i soggetti facenti parte del C.d.l. e appositamente
convocati;

2. il collegamento in remoto non può avvenire da luogo pubblico o rumoroso e l'intervento dovrà
essere, l'unico, presente alla cali, dalla propria postazione ;
3. il mezzo utilizzato deve consentire al Presidente del Consiglio di accertare l'identità e la
legittimazione degli intervenuti virtualmente;

4. 1 partecipanti sono tenuti al Segreto d'Ufficio per quanto previsto dalla normativa vigente e al
rispetto delle norme in materia di Privacy;

La riunione sarà regolarmente verbalizzata dal docente designato quale Segretario che invierà,
successivamente, il Verbale della riunione, in via telematica, al Dirigente Scolastico
Per problemi di accesso o ulteriori informazioni contattare la professoressa Michela Chiesa.

Il Presidente del Consiglio di Istituto

Semplici Francesco


