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Ai componenti del Consiglio di Istituto 

Al DSGA 

e p/c al Prof. Pappaianni  

Sito web/Atti 

 

 

OGGETTO: Convocazione Consiglio di Istituto, martedì 15 settembre ore 11.00 – Integrazione 

OdG e invio documenti 

 

Il Consiglio di Istituto è convocato in modalità a distanza il 15 settembre alle ore 11.00 per 

discutere il seguente OdG:  

 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Surroga nuovo componente docente;  

3. Utilizzo delle palestre da parte di società private;  

4. Proposta di collaborazione Comitato Genitori e copertura assicurativa;  

5. Aggiornamento del Regolamento per la gestione degli organi collegiali in modalità a 

distanza; 

6. Approvazione del Regolamento di Istituto aggiornato secondo la normativa anti Covid-19; 

7. Approvazione del Piano di Istituto per la Didattica Digitale Integrata e del Regolamento di 

disciplina aggiornato secondo la normativa anti Covid-19; 

8. Approvazione del Patto di Corresponsabilità educativa aggiornato secondo la normativa anti 

Covid-19; 

9. Organizzazione a.s. 2020/2021 (distribuzione classi/sezioni, orario di funzionamento dei 

plessi, utilizzo organico dell’autonomia e assegnazione dei docenti alle classi); 

10. Comitato scientifico emergenza Covid: comunicazione;  

11. Disposizioni anti-Covid per le alunne e gli alunni;  

12. Variazioni al programma annuale:  

a) Fondi PNSD DM 103 del 19.08.2020 per l’acquisto di kit di strumenti e materiali per la 

didattica digitale integrata e le metodologie didattiche innovative per gli studenti meno 

abbienti; 

b) PON-FSE Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado, 

Avviso Prot. 19146 del 06 luglio 2020; 

13. Criteri per l’attribuzione dei kit didattici di cui al punto 11;  

14. Comunicazioni del Presidente/Dirigente.  

 

La riunione si terrà in modalità telematica nell’apposita “stanza” creata sul sito istituzionale della 

scuola.  

I convocati sono inviatati ad una attenta lettura dei documenti allegati di cui ai punti 5, 6, 7, 8, 9, 10 

e 11.  

 

 

Il Presidente 

Sig.ra Lia De Blasi  
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