
 
 

Ai componenti del consiglio di Istituto 

Al DSGA 

ATTI 
OGGETTO: convocazione. 
 

Le SS.LL. sono convocate per il giorno 21.09.2020 dalle ore 16:00, per discutere il seguente 

ordine del giorno: 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 

2. Variazioni PA esercizio finanziario corrente; 

3. Assunzione a bilancio progetti PON FESR/FSE; 

4. Piano di Istituto per il potenziamento della connettività, acquisto di attrezzature 

tecnologiche per la DaD, del materiale igienizzante e di facile consumo, di tecnologie 

per rilevazione della temperatura ecc: 

5. Istituzione Ufficio tecnico ex art. 4 comma 3 DPR 88 del 15.03.2010 (delibera del CdI 

del 30.03.2017 e comunicazione del dirigente del 12.03.2020 prot.lo n.1877); 

6. Calendario anno scolastico 2020.2021: delibera Giunta Regionale n.458 del 

07.09.2020; 

7. Gruppo di lavoro per il miglioramento (NIV): designazione componenti (2 genitori, 2 

studenti, 1 ATA, 1 coll. scolastico); 

8. Nuovo Patto di corresponsabilità educativa da sottoporre ai genitori e agli studenti 

maggiorenni: integrazione al Regolamento di Istituto; 

9. Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del 

SARS-CoV-2: integrazione al Regolamento di Istituto;  

10. Criteri generali per la integrazione del regolamento di Istituto per: a) svolgimento delle 

sedute degli OO.CC. in modalità telematica; b) doveri degli studenti per la DaD 

(disciplinare DaD studenti) c) doveri del personale docente per la DaD (disciplinare 

DaD docenti);  

11. Piano provvisorio di organizzazione delle attività per l’avvio dell’a.s. 2020/2021; 

12. Attività di accoglienza: integrazione al PTOF 2019-2022; 

13. Piano di formazione dei docenti e del personale ATA: integrazione al PTOF 2019-

2022; 

14. Attività alternative all’IRC: integrazione al PTOF 2019-2022; 

15. Ampliamento dell’Offerta formativa per l’as.2020.21, nell’ambito della quota 

dell’autonomia scolastica (DPR 275/1999): integrazione al PTOF 2019-2022; 

16. Piano provvisorio assegnazioni docenti alle classi; 

17. Assegnazioni docenti alle classi/discipline, con orario di cattedra inferiore a 18h; 

18. Surroga membro componente studenti della Giunta Esecutiva; 

19. Varie ed eventuali. 

 

La seduta si terrà in presenza, presso i locali del Liceo (ex palestra), in Via Covotti. 

Alla seduta parteciperà, per la sola parte di competenza (punti 2,3,4,5) il DSGA dott.ssa Senape, su 

invito del Dirigente Scolastico. 

 
f.to Il Presidente del Consiglio di Istituto 

Prof.ssa Napoli Paola 






