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 Ai componenti del Consiglio d’Istituto:  

Gulino Marisa - Docente  

Guarnera Mariella – Docente  

Messineo Gabriella – Docente  

Gaspare Fortunata – Docente  

Gorgone A. Maurizio – Docente  

Pafumi Tina – Docente  

Mavica M. Giovanna – Docente  

Carroccio Basilia –ATA  

Seminara Salvatore –ATA  

Azzara Maria Cristina – Genitore  

Castiglione Paola – Genitore  

Cassarà Patrizia– Genitore  

Catania Anna Maria– Genitore  

Meli Gina – Genitore  

Lupica Saveria – Genitore  

Lupo Stefania – Genitore  

Saitta Laura– Genitore  

Alla DSGA  

Albo scuola - Sito web 

 

 

  

 

 

Oggetto: convocazione Consiglio di Istituto in modalità “a distanza” – 30 aprile 2020 

 

Il Consiglio di Istituto   è convocato in modalità a distanza” ossia con partecipazione on line 

tramite Google meet , il giorno 30 aprile 2020 alle ore 17.00 per discutere i seguenti punti 

all’O.d.G.:  

 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 
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2. Ratifica assunzione a bilancio  dei fondi stanziati con Decreto  M.P.I. n.187 del 26 marzo 

2020 “Decreto di riparto dei fondi e degli assistenti tecnici a tempo determinato ai sensi 

dell’articolo 120, comma 5 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e misure per 

l’emergenza”; 

3. Adesione Avviso pubblico AOODGEFID/4878del 17 aprile 2020 per la realizzazione di 

smart class per le scuole del primo ciclo” - .Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola –Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020;  

4. Resoconto didattica a distanza; 

5. Resoconto comodato d’uso dei devices per la DAD; 

6. Integrazione al PTOF linee guida DAD; 

7. Capitolato tecnico e preventivo acquisti attrezzature e strumenti didattici per la 

realizzazione  di un laboratorio  di coding, robotica e tinkering,  per lo studio delle 

materie STEAM. ( Fondi Avviso pubblico 27 novembre 2018, n. 30562, per la 

realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi nell'ambito dell'Azione #7 del 

PNSD); 

8. Comunicazioni del Dirigente Scolastico. 

Sarà inviata, a tutti i componenti del Consiglio: 

1. Una mail con tutta la documentazione dei punti all’o.dg; 

2. una mail con il link necessario per partecipare alla riunione;  

Si consiglia di connettersi allo streaming circa 10 minuti prima dell’inizio dell’incontro. È 

fondamentale che tutti i microfoni siano silenziati per evitare la somma dei segnali che 

potrebbero creare fastidiosissimi feedback. Gli interventi vanno richiesti attraverso la chat. 

Si prega di accertarsi preliminarmente di avere acceso telecamera e microfono e di avere 

precaricato e installato, in caso di utilizzo di smartphone, il software Hanghouts meet ( facilmente 

scaricabile e installabile gratuitamente  dal play store dello smatphone). 

 

 

 

 

Il Presidente del Consiglio di Istituto 

                                                                             Gina Meli 

 Il Presidente del Consiglio d’Istituto Gina Meli  

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs n. 39/1993) 


