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Prot. n. 4544 A15 d del 25 agosto 2020

Ai componenti CONSIGLIO DI ISTITUTO

LORO SEDI

ALBO-ATTI-SITO WEB

~:~:;~: CONVOCAZIONE CONSIGLIO DI ISTITUTO PER GIORNO 07 SETTEMBRE 2020

La S.V. è in;~ta.ta a partecipare alla riunione del Consiglio di Istituto che si terrà, presso la sede
centrale delllst1~to comprensivo, il giorno 07/08/2020 alle ore 15,30 con il seguente o.d.g.:

1. Approvazione del verbale seduta precedente.
2. Surroga componente genitori e docenti.
3. Calendario Scolastico 2020-2021.
4. Avvio nuovo anno scolastico e misure di sicurezza di contenimento COVID 19
5. Criteri formazione orario scolastico 2020-2021 e funzionamento istituzione scolastica.
6. Chiusura prefestivi a. s. 2020-2021 e periodo estivo.
7. Criteri di formazione classi 2020-2021.
8. Criteri generali assegnazione docenti alle classi 2020-2021 e personale ATA ai plessi.
9. Condivisione degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di

amministrazione per la revisione del PTOF in attuazione delle Indicazioni Nazionali per il
curriculc e della L. 107/2015 art.l comma 14.

l O. Revisione/adozione dei regolamenti interni integrazione con le "Regole di prevenzione
dell'infezione da virus, in particolare Covid19 e norme sulla Didattica Digitale Integrata in
caso di emergenza che comporta la sospensione di quella in presenza".

Il. Rinnovo rappresentanze negli OOCC in scadenza.
12. Criteri e limiti per lo svolgimento dell'attività negoziale, art. 45 del DI 129/2018.
13. Assicurazione studenti, personale scolastico.
14. Utilizzo dei locali scolastici a personale esterno che ne faccia richiesta.

15. Variazioni al P.A. 2020.
16. Piano per il rientro;
17. Patto di Corresponsabilità;
18.16. Attività negoziale ai sensi dell'art. 48 del DI 129/2018.

f.to
Il Presidente del Consiglio d'Istituto
Dott. GIANFRANCO SALFI


