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Gorgone A. Maurizio – Docente  
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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  
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Oggetto: convocazione Consiglio di Istituto, urgente e straordinarioin modalità “a distanza” – 

18 maggio 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 martedì 18 maggio  2021 alle ore 16.30, “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 verbale della seduta precedente;  

2.  Approvazione regolamento per il contrasto del bullismo e cyber bullismo; 

3. Adesione PON Apprendimento e socialità – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1; 

4. Definizione criteri di selezione degli esperti per i moduli scelti dal collegio di cui al punto 

3 dell’O.D.G; 

5. Erasmus – Proposte di collaborazione con scuole straniere; 

6. Richiesta cortile esterno Associazione U.S. Aquila Volley; 

7. Conto consuntivo anno 2020; 

8.  Variazione al programma annuale 2021; 

9. Comunicazioni del Dirigente Scolastico. 

Saranno inviati per email: 

 Il verbale della seduta precedente; 

 La bozza di regolamento per il contrasto al bullismo e cyberbullismo; 

 Altra documentazione a supporto dei diversi punti all’.o.d.g; 

 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) 


