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AI Componenti del Consiglio d’Istituto 

Istituto Comprensivo Statale “Don Milani Sala” 

Al sito web dell’Istituto 

Agli atti della Scuola 

Oggetto: Convocazione Consiglio d’Istituto. 

 

 

  Si informano le SS.LL., che giorno 10 SETTEMBRE 2022, alle ore 9,15 nei locali 

della Presidenza, siti in via Fiume Neto s.n.c. Località Santo Janni, si riunirà il Consiglio 

d’Istituto per discutere e deliberare sui seguenti punti all’O. d. G.: 

1. Nomina segretario verbalizzante; 

2. delibera approvazione prefestivi a.s. 2022/2023;  

3. delega annuale al Dirigente Scolastico per adesione a reti di scuole, concorsi, 

attività progettuali   extracurricolari, ecc. - a.s. 2022/23; 

4. concessione uso spazio per lo svolgimento del pre-post scuola – associazione. 

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

6. presa d’atto della nota MIUR prot. 1998 del 19/08/2022 avente ad oggetto 

“Contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19 in ambito scolastico. 

Riferimenti tecnici e normativi per l’avvio dell’a.s. 2022/2023”; 

7. modalità organizzative dell’orario del tempo scuola; 

8. allocazione classi scuola secondaria di I grado plesso; 

9. piano “Scuola 4.0” finanziato dall’Unione Europea - Next Generation EU; 

10. calendario anno scolastico 2022/2023; 

11. Assunzione in bilancio dei fondi del Progetto PON e “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 13.1.5 – “Ambienti 

didattici innovativi per le scuole dell’infanzia  

12. delibera di adesione alla convenzione di rete per il Piano delle Arti con ITT “Chimirri”; 

13. comunicazione del Dirigente. 

 
       IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO  

Avv. Carmen Bartone 
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