
 

 

 

 

 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO STATALE “L. CASTIGLIONE” 

Piazza Avv. Vincenzo Castiglione, 2 –95034 Bronte (Ct) 

TEL. 095/691180 FAX 095/7725146 

c.m. ctmm119008 - cod. fisc. 80011270875 

e.mail: ctmm119008@istruzione.itpec: ctmm119008@istruzione.it 

 

AnnoScolastico 2020/2021 

 

 

 

 

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 di Istituto in modalità “a distanza” – 10 febbraio 2021 

 

VISTE tutte le disposizioni e le direttive adottate dalle competenti Autorità al fine 

del contenimento e della gestione dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-19; 
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VISTO Il regolamento delle riunioni collegiali in modalità telematica, approvato 

dal Consiglio d’Istituto il 17/09/2020, con delibera n. 85; 

CONSIDERATA la necessità di convocare il Consiglio d’Istituto; 

 SI DISPONE 

 

La convocazione del Consiglio d’Istituto  della  Scuola Secondaria di Primo Grado “L. 

Castiglione” il giorno lunedì 10 febbraio 2021 alle ore 16.00, “in modalità a distanza” ossia con 

partecipazione on line tramite Google meet per discutere i seguenti punti all’O.d.G.: 

1. Lettura e approvazione dei verbali delle sedute precedenti; 

2. Acquisizione fornitura di importo superiore a € 10.000  - PON/FSE Avviso pubblico per il 

supporto a studentesse e studenti per libri di testo e kit scolastici; 

3. Adesione avviso PO FESR Sicilia 2014/2020 Azione 10.7.1; 

4. Adesione avviso PO FESR Sicilia 2014/2020 Azione 10.8.1 e tipologia di interventi; 

5. Adesione rete Avviso pubblico “Educare insieme”per il finanziamento di un progetto per il 

contrasto della povertà educativa e il sostegno delle opportunità culturali e educative di 

persone di minore età( Presidenza del Consiglio dei Ministri  Dipartimento per le politiche 

della famiglia); 

6. Approvazione regolamento sciopero; 

7. Approvazione regolamento attività di educazione fisica e utilizzo della palestra; 

8. Approvazione Programma Annuale 2021; 

9. Variazione di bilancio programma Annuale, 

10. Comunicazioni  

Saranno inviati per email: 

 Il verbale n. 19 del 03 dicembre  2020; 

 La documentazione dei punti all’o.dg; 

 l 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.  I genitori e i docenti si collegheranno con l’account 

Gsuite della scuola.  

Il Presidente del Consiglio d’Istituto  

Dott.ssa Gina Meli  

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

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


