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Anno Scolastico 2019/2020 

 

 

 
 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 

Elmhandi Soraya - Genitore  

Castiglione Paola – Genitore  

Cassarà Patrizia– Genitore  

Meli Gina – Genitore  

Lupica Saveria – Genitore  

Saitta Laura– Genitore  

Alla DSGA  

Albo scuola - Sito web 

 

 

 Oggetto: Convocazione Consiglio d’Istituto uregente e straordinario 16 settembre 2020. 

 

 

Si comunica che il Consiglio di Istituto, urgente e straordinario, è convocato in presenza 

giovedì 17 settembre 2020 alle ore 16.00 presso l’aula magna della sede centrale.  

  

Odg: 

 

 

1. Lettura e approvazione del verbale della precedente seduta;  

2. Insediamento per surroga nuovo componente del Consiglio d’Istituto; 
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3.  Assunzione a Bilancio - 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 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; 

4. Designazione RUP PON/FSE Azione 10.2.2; 

5. Ulteriore assegnazione delle risorse per le finalità di cui all’art.231 bis comma 1 convertito 

con modifiche nella legge 77 del 2020 e del D.L.n.104 del 14/08/2020 art. 32 comma 3 

lett.a come disposti dal D.I. Istruzione e M.E.F 109 del 28/08/2020; 

6. Delibera criteri per la formazione delle classi aggiuntive emergenza covid; 

7. Modalità di accoglienza alunni delle classi prime; 

8. Conferma centro sportivo scolastico; 

9. Approvazione protocollo sicurezza Rev-1 – Aggiornamento DVR; 

10. Approvazione integrazione al regolamento d’Istituto emergenza covid; 

11. Approvazione Integrazione al patto educativo di corresponsabilità emergenza covid; 

12. Comunicazioni  

 

Al fine di contrastare e contenere la diffusione del Covid 19 negli ambienti scolastici, i componenti 

del Consiglio d’Istituto dovranno attenersi alle seguenti diposizioni: 

 divieto di entrare nell’edificio scolastico in presenza di febbre (oltre 37.00°c) o di altri 

sintomi influenzali;  

 divieto di assembramento, anche per piccoli gruppi, sia prima che dopo la riunione; 

 obbligo di mascherina durante il transito nell’edificio scolastico; 

 utilizzo dell’igienizzante per le mani predisposto agli ingressi; 

 rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro; 

Le bozze dei regolamenti da approvare e tutti gli altri documenti saranno inviati, via mail a tutti 

i componenti del Consiglio entro il 16/09/2020; 

  

Eventuali soggetti fragili potranno connettersi da remoto, ma dovranno darne comunicazione 

entro le ore 13.30 di giorno 17 settembre 2020, tramite mail, al seguente indirizzo: 

ctmm119008@istruzione.it.  

A questi verranno inviate le credenziali di accesso alla videoconferenza entro le ore 15.00 dello 

stesso giorno. 

 

 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) 
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