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ALL’ALBO ON LINE 
Ai membri del Consiglio di Istituto 

 
e. p.c. Al DSGA 

Oggetto: Convocazione Consiglio d’Istituto da remoto del 11 agosto 2020 
 
La S.V. è invitata a intervenire alla riunione del Consiglio d’Istituto che si terrà il giorno 11 settembre 
2020 alle ore 19.00 per la trattazione del seguente ordine del giorno: 

 
1) Approvazione verbale seduta precedente; 
2) Calendario scolastico a.s. 2020/21; 
3) Approvazione Regolamento Didattica Digitale Integrata (delibera); 
4) Approvazione delle “03.b NORME DI COMPORTAMENTO FINALIZZATE ALLA 

PREVENZIONE DELLA PANDEMIA COVID 19” (delibera) 
5) Approvazione Integrazione regolamento disciplinare (delibera); 
6) Approvazione Patto di corresponsabilità (delibera); 
7) Delibera PON SMART CLASS (*) 
8) Delibera PON SUPPORTI DIDATTICI (*) 
9) Delibera PON AZIONI DI INCLUSIONE DIGITALE NELLE SCUOLE PIÙ ESPOSTE AL 

RISCHIO DI POVERTA' EDUCATIVA (*) 
10) Variazioni al PA PON SMART CLASS (presa d’atto); 
11) Variazione al PA PON SUPPORTI DIDATTICI (presa d’atto) 
12) Variazione al PA PON AZIONI DI INCLUSIONE DIGITALE NELLE SCUOLE PIÙ 

ESPOSTE AL RISCHIO DI POVERTA' EDUCATIVA) (presa d’atto); 
13) Organizzazione didattica dell’a.s. 2020/21 a seguito delle ultime disposizioni ministeriali e 

dell’ATS 
14) Varie ed eventuali; 

 
(*) – si tratta di tre bandi PON con scadenza durante il periodo estivo per i quali era prevista la delibera 
successiva 
 
In ossequio alle vigenti disposizioni sanitare di contenimento della pandemia Covid- 19, il Consiglio di 
Istituto verrà effettuato utilizzando Google Meet e Google Moduli. 
 
Per le modalità di accesso e di partecipazione si ritiene opportuno fornire le seguenti indicazioni : 
 
a) l'appuntamento o meglio il link per accedere all'evento verrà pubblicato su Google Calendar e 

inviato via email; 
b) All'orario prefissato oltre a effettuare l'accesso a Meet sarà necessario anche compilare il modulo 

denominato “Firma presenza CDI del 09 luglio 2020” tramite il link inviato via email; 
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c) In funzione della propria connessione ad Internet potrebbero esservi dei problemi di stabilità sia 
per l’audio che per il video per cui può risultare opportuno disattivare la webcam e anche il 
microfono anche per non arrecare disturbo ali altri.  

d) Quando qualcuno vuole intervenire durante la discussione lo scriverà nella chat, che si trova sul 
lato destro dello schermo, e non appena avrà avuto la parola attiverà il microfono e potrà parlare.  

e) Al termine della discussione di ciascuno dei punti e si voterà utilizzando appositi moduli Google (i 
cui link saranno inviati di volta in volta per posta).  

 

Si ricorda che i materiali in approvazione saranno pubblicati nell’area riservata del CDI 
raggiungibile dal seguente link: https://sites.google.com/a/istitutoguidogalli.it/consigli -di-
istituto/prossimo-consiglio . 
 

Il Presidente del CdI 
Sig. Guido Rossi 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 
stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D. Lgs. n. 39/93 
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