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Prot. n.2674/II.1                                                                                                                   Catanzaro,11/05/2021   

AI Componenti del Consiglio d’Istituto 

Istituto Comprensivo Statale “Don Milani Sala” 

Albo  

 

OGGETTO: Convocazione Consiglio d’Istituto in  videoconferenza. 

Vista     la normativa vigente in materia di organi Collegiali; 

Visto     il Regolamento art.3 comma1; 

Visti      i dpcm del periodo 22 febbraio-15 aprile 2020 ; 

Tenuto conto   della impossibilità a svolgere sedute in presenza; 

Sentito il parere dei membri del Consiglio. 

Si comunica 

che mercoledì 19 maggio 2021  alle ore 17.40  è convocato il Consiglio d’Istituto per la seduta a 

distanza attraverso la piattaforma  Google  Meet al link che sarà  trasmesso sulla e- mail personale,  

per la discussione dei seguenti punti all’O.d.g:  

 

1. Lettura e approvazione seduta precedente; 

2. variazione fondi acquisto di defibrillatore ex similia; 

3. variazione fondi decreto art.27; 

4. variazione fondi formazione d’ambito; 

5. variazione fondi tirocinanti; 

6. approvazione conto consuntivo E.F. 2020; 

7. chiusura c/c postale; 

8. piano scuola estate 2021. Un ponte per il nuovo inizio; 

9. piano scuola estate 2021. Un ponte per il nuovo inizio; 

10. avviso pubblico –Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 

competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti 

nell’emergenza Covid-19- Programma operativo Nazionale (PON e POC)-Asse I-Istruzione-

Obiettivi Specifici 10.1,10.2 e 10.3-Azioni 10.1.1,10.2.2 e 10.3.1; 

11. avviso  POR CALABRIA “A scuola di inclusione”-Interventi multidisciplinari di sostegno 

agli studenti,inalizzati all’integrazione e inclusione scolastica degli allievi con Bisogni  

Educativi Speciali(BES)- asse 12/azione 10.1.1/Fondo FSE; 
12. valutazione finale degli alunni scuola primaria: approvazione giudizio per disciplina ; 

13. valutazione e modalità di espletamento degli esami conclusivi del primo ciclo in emergenza Covid 

19;  

14. fotografo per foto fine anno scolastico; 

15. integrazioni loghi carta intestata; 

16. Comunicazioni del Dirigente Scolastico. 

                                                      F.to IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

                                                                                            Avv. Carmen Bartone                                                                                 
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