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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 Smart in modalità asincrona, lunedì 12 

ottobre, dalle ore 12.00 alle ore 18.00.   

 

Il Consiglio di Istituto è convocato in modalità asincrona, lunedì 12 ottobre, dalle ore 12.00 alle ore 

18.00 per deliberare in merito al seguente OdG:  

 

1. Comunicazione surroga nuovo componente genitori, Sig.ra Taurino Maria Chiara, in carica 

dal 9.10.2020;  

2. Rinnovo affidamento del servizio di convenzione di cassa per il triennio 2021-2023: 

autorizzazione all’avvio della procedura di gara, ai sensi dell’art. 20, commi 3 e 5 del 

Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto il “Regolamento recante 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche”;  

3. Variazione al Programma Annuale per l’a.s. 2020/2021: avviso erogazione risorse 

finanziarie relative al funzionamento amministrativo-didattico per il periodo 

settembre/dicembre 2020, pari a euro 5.184,67 ((D.D. n. 1529 del 24.09.2020);  

4. Calendario elezioni OO.CC. di durata annuale (rappresentanze dei genitori nei consigli di 

classe/sezione). Vista la normativa vigente in materia e la Nota MI N° 17681 del 2.10.2020, 

si propone quanto segue:  

 

Assemblee dei genitori svolte in web-conference e gestite dai docenti coordinatori di classe, 

secondo il seguente calendario:  

 

SCUOLE DELL’INFANZIA   mercoledì 21 ottobre ore 16.00-17.00 

SCUOLE PRIMARIE   giovedì 22 ottobre ore 16.00-17.00 

SS I GRADO      venerdì 23 ottobre ore 16.00-17.00 

 

Operazioni di voto in presenza e gestite dagli stessi genitori secondo il seguente calendario: 

 

SCUOLE DELL’INFANZIA   mercoledì 21 ottobre ore 16.00-18.00 

SCUOLE PRIMARIE   giovedì 22 ottobre ore 16.00-18.00 

SS I GRADO      venerdì 23 ottobre ore 16.00-18.00 

 

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

scuola, nella sezione “Organi Collegiali”.  

I convocati avranno cura di partecipare alle operazioni di voto predisposte per i punti n. 2, 3 e 

4 posti all’OdG.  
 

Il Presidente 

Sig.ra Lia De Blasi  

ISTITUTO COMPRENSIVO VALESIUM - C.F. 91032970740 C.M. BRIC80100N - istsc_bric80100n - Segreteria

Prot. 0003921/U del 09/10/2020 12:24:35

mailto:bric80100n@pec.istruzione.it
mailto:bric80100n@istruzione.it

