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All’Albo e Sito Web  

Al DSGA 

Ai Componenti del Consiglio Di Istituto: 

Valenzisi Giovanni 

D’Agostino Vincenzo 

Sinopoli Maria Caterina 

Napoli Anna Maria 

Ierullo Anna Maria 

Zaffino Valenzia 

Procopio Rita 

Vinci Barbara 

Amato Rosina 

Valente Nicola Biagio 

Zaffino Salvatore Vincenzo 

Rachiele Nensy 

Frijia Elisabetta 

Scarfone Domenico 

Tucci Teresa 

Ienco Rosalba 

Greco Rossella 

Bartone Elisabetta 

Carchidi Concetta 

Oggetto: Convocazione Consiglio di Istituto a distanza. 

Le SS.VV. sono invitate alla riunione del Consiglio d’Istituto in modalità a distanza che si terrà il giorno 

venerdì 11 settembre 2020 alle ore 11:00 in prima convocazione, ed alle ore 11:30 in seconda 

convocazione, per discutere il seguente ordine del giorno:  

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 

2. Adesione “Rete Scuola, Sicura” per nomina medico competente; 

3. Contratto medico competente; 

4. Delega al Dirigente Scolastico per adesione a reti, progetti e protocolli d’intesa; 

5. Delega al Dirigente Scolastico per partecipazione degli alunni a concorsi, giochi, 

manifestazioni, iniziative, visite guidate, viaggi d’istruzione; 

6. Criteri per la stipula di contratti di prestazione d’opera con esperti esterni/interni per 

particolari attività e insegnamenti; 

7. Formazione ex art. 120 d.l. n. 18/2020; 

8. Regolamento della Didattica Digitale Integrata; 
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9. Criteri per la programmazione e l’attuazione delle attività extracurriculari (recupero, visite 

guidate, viaggi d’istruzione); 

10. Partecipazioni ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo; 

11. Modalità e criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie; 

12. Formazione classe prima sezione ad indirizzo musicale scuola secondaria di primo grado; 

13. Sorteggio alunni classi prime scuola secondaria di primo grado; 

14. Rinnovo rappresentanza consigli di classe/interclasse/intersezione; 

15. Costituzione centro sportivo scolastico; 

16. Comunicazioni del Dirigente Scolastico 

 

La riunione si svolgerà con il supporto della piattaforma Google Suite for Education. Il link, i 

documenti di cui prendere visione, e le modalità di accesso alla piattaforma saranno inviati ai 

docenti al loro indirizzo mail nei giorni precedenti alla riunione.  

Per accedere al meeting, sarà necessario:  
- Accedere all’applicazione “GMail” di Google con il proprio account istituzionale;  
- Aprire la mail di convocazione e cliccare sull’invito;  
- Attivare la videocamera, disattivare inizialmente il microfono e cliccare su “Partecipa”  

L’accesso alla piattaforma è predisposto alle ore 10:45, per consentire la predisposizione della 

room per la riunione.  

Il Dirigente Scolastico   
 Dott. Giovanni Valenzisi 

Firma omessa ai sensi 
dell’art. 3 del Dlgs 39/1993    

 

 


