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AI Componenti del Consiglio d’Istituto 

Istituto Comprensivo Statale “Don Milani Sala” 

Albo  

Loro Sedi 

Oggetto : Convocazione Consiglio d’Istituto. 

 

 

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 giovedì 10 febbraio 2022 alle ore 19.00 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. Nomina Segretario verbalizzante ;  

2. approvazione Programma annuale E. F. 2022; 

3. approvazione del Regolamento sulla gestione dei beni del patrimonio dell’Istituto 

Comprensivo; 

4. approvazione del Regolamento sulla gestione del fondo minute spese; 

5. delibera di approvazione della consistenza massima del fondo minute spese  e del del limite di 

spesa massima; 

6. progetto “Casapaese” per persone malati di Alzhiemr e altre demenze; 

7. 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 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di 
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sostenibilità per il primo ciclo” Azione 13.1.4 – “Laboratori green, sostenibili e 

innovativi per le scuole del secondo ciclo” 

8. integrazione piano DDI (deroghe  per la concessione della Didattica a Distanza); 

9. comunicazioni del Dirigente scolastico. 

                                                

                                                                   F.to IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

                                                                                              Avv. Carmen Bartone 
 

 

 


