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Ai Componenti del Consiglio d’Istituto 

AL DSGA 

AGLI ATTI dell’Istituzione Scolastica 

AL SITO www.icdonmilanicz.edu.it 

 

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 venerdì 29 ottobre 2021  alle ore 15:00  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 del verbale della seduta precedente;  

2. approvazione piano annuale formazione; 

3. approvazione piano triennale formazione; 

4. approvazione PTOF triennio 2022/2025; 

5. approvazione integrazione annuale al PTOF Triennio 2019/2022 -  progetti; 

6. approvazione delle integrazioni apportate al Regolamento del  Piano per la Didattica Digitale Integrata, al 

Regolamento di disciplina, al Regolamento d'Istituto "Regole di prevenzione delle infezioni da virus, in 

particolare Covid19" ; 

7. adesione Progetto Scuola Attiva Kids; 

8. Piano delle attività sportive: progetti dell’USR “Piccoli eroi a scuola”; “Piccoli eroi crescono” e giochi sportivi 

studenteschi; 

9.  “Una Regione in Movimento...Alimentiamo il BenEssere e la Legalità” Iniziative progettuali per la Scuola 

Primaria – Anno Scolastico 2021/2022 ; 

10. adesione e aggiornamenti  Progetto Multikulturalità; 

11. adesione progetto “a scuola sportiva………mente”; 

12. adesione azione ERASMUS PLUS C.A.V.E - docenti scuola primaria; 

13. adesione azione ERASMUS PLUS ATTIVITA’ DI OSSERVAZIONE, in partnership con la Spagna – scuola 

primaria; 

14. adesione PROGRAMMA ERASMUS+ ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO - AZIONE KA1 PROGETTI DI 

MOBILITA' ENTI ACCREDITATI SETTORE SCUOLA CODICE ATTIVITA' 2021-1-IT02-KA121-SCH-

000003752, personale scolastico; 

15. variazioni in bilancio E.F. 2021; 
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16. avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - 

Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) 

“Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue 

conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico  

13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e 

sicuro all’interno degli edifici scolastici” –ora per allora ; 

17. avviso pubblico “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU Asse V - Priorità d'investimento: 13i - 

(FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle 

sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 

13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 “Digital board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”- ora per allora; 

18. approvazione PON 13.1.1A-FESRPON-CL-2021-69 - Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 

scolastici 20480 del 20/07/2021 - FESR REACT EU - Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle 

scuole; 

19. assunzione in bilancio approvazione PON 13.1.1A-FESRPON-CL-2021-69 - Cablaggio strutturato e sicuro 

all’interno degli edifici scolastici 20480 del 20/07/2021 - FESR REACT EU - Realizzazione di reti locali, 

cablate e wireless, nelle scuole; 

20. accordi di rete con Istituzioni Scolastiche ed Enti; 

21. delibera approvazione prefestivi a.s. 2021/2022; 

22. concessione uso spazio per lo svolgimento del pre-post scuola – associazione “Unite ad Arte”; 

23. concessione palestra per attività pomeridiane ad associazioni e società esterne; 

24. piano nazionale per la scuola digitale PNSD - Art.32 del D.L. 22/4/2021, n.41, con modificazioni, dalla Legge 

21 maggio 2021, n.69 per il completamento del programma di sostegno alla fruizione delle attività di didattica 

digitale integrata nelle regioni del mezzogiorno; 

25. saluto del Dirigente scolastico e del presidente ai  membri del Consiglio d’istituto; 

26. comunicazioni del Dirigente Scolastico. 

                                                        

                                                        F.to IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

                                                                                             Avv. Carmen Bartone 
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