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Prot.  
 

 

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO 

 

                                                  Ill.mi Presidente e membri del Consiglio d’Istituto  

dell’I.S.S. Federico II di Svevia  

Melfi (PZ)  

p.c. Direttrice D.S.G.A.  

Albo pretorio online  

Sito web dell’Istituto  

 

OGGETTO: convocazione n. 1 Consiglio d’Istituto a.s. 2020/2021.  

     Si comunica che la S.V. è convocata per lo svolgimento del Consiglio di Istituto martedì 22 Settembre 

2020 ore 15:30, in modalità videoconforenza/Mee con i seguenti punti all’o.d.g., eventualmente, da 

approvare/deliberare:  

1. Saluti nel nuovo dirigente scolastico, dott.ssa Elena Pappalardo.  

2. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente.  

3. Dichiarazione emergenza climatica.  

4. Assunzione al P.T.O.F. e autorizzazione procedura di gara del Progetto per la promozione mediatica 

dell’immagine e dell’offerta formativa scuola da affidare ad un esperto esterno, al fine della disseminazione 

e della rendicontazione sociale dell’azione della scuola.  

5. Assunzione al P.T.O.F. del Progetto:  Per il supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di 

primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione – 

Fondo Sociale Europeo (FSE) - Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e 
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ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 - Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR) - Obiettivo 

Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.2 Azioni di integrazione 

e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove 

tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche 

tramite percorsi on-line.  

6. Integrazione del Regolamento d’Istituto con i Protocolli di sicurezza per l’emergenza sanitaria elaborati 

e approvati dal Comitato monitoraggio e controllo COVID – 19 in data 15/09/2020.  

7. Autorizzazione al Dirigente scolastico a variare prontamente, al fine della sicurezza del personale e degli 

alunni, i protocolli di cui al punto precedente qualora, per l’imprevedibilità della pandemia, il Governo 

emanasse d’urgenza relative disposizioni.  

8. Assunzione a valore di notifica agli interessati degli atti pubblicati sul sito istituzionale a firma del 

Dirigente scolastico dott.ssa Elena Pappalardo.  

9. Integrazione del Regolamento d’Istituto con il Regolamento per la Didattica Digitale Integrata.  

10. Codice disciplinare degli alunni, rivisitato alla luce dei comportamenti da assumere anche nelle ore 

della Didattica Digitale a Distanza.  

11. Comunicazioni del dirigente scolastico sullo stato dell’arte degli interventi posti in essere in vista 

dell’imminente ripresa in presenza delle attività didattiche.  

12. Rendicontazione procedure di gara espletate con i fondi erogati nell’ambito della normativa nazionale 

sull’emergenza COVID – 19.  

13. Variazioni al P.A. e.f. 2020/2021.  

 
Nota: Il consiglio di Istituto si svolgerà in modalità on line: I docent e gli alunni riceveranno, tramite la 
piattaforma Gsuite l’invito e l’appuntamento sarà presente su Calendar (stessa procedura seguita per le 
lezioni). 
Per i 4 genitori l’invito verrà inoltrato tramite l’accaunt del figlio frequentante questo liceo che apriranno, 
per conto dei propri genitori, la connessione. 
 

 

Distinti saluti 
 

Il Presidente del Consiglio di Istituto 

F.to Sig.ra Maria Teresa De Iasi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo n. 39/1993 

 

 

 


