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OGGETTO:  Convocazione Consiglio di Istituto telematico (smart).   Lunedì 20 aprile 2020 - 

Ore 16:00 A.S. 2019/2020. 



 

Si comunica alle SS. LL. che il Consiglio d’Istituto è convocato per Lunedì 20 Aprile 2020, alle 

ore 16.00, in modalità telematica (smart) per discutere i seguenti punti all’o.d.g.:  

1) Lettura e approvazione verbale seduta precedente  

2) Esami di Stato conclusivi del II ciclo 2019-2020 

3) Informativa organico diritto 

4) Regolamento valutazione degli apprendimenti tramite didattica a distanza  

5) Didattica a distanza per l’inclusione - Strumenti e Risorse 

6) Acquisto devices digitali per studenti - Comodato d’uso SIM  

7) Restituzione quote viaggi d’istruzione 

8) Variazioni PA 2020 

9) Proroga conto consuntivo 2019 

10) Stato d’attuazione PON 

11) Varie ed eventuali 

 

INDICAZIONI OPERATIVE SVOLGIMENTO COSNIGLIO D’ISTITUTO 

Le operazioni di verifica delle presenze e di voto delle singole deliberazioni avverranno attraverso 

la piattaforma “MEET”. 

 

Lunedi 20 Aprile 

 Dieci minuti prima dell’inizio del Consiglio (15.50) il Dirigente Scolastico creerà una 

conferenza “Meet” ed invierà il link di accesso tramite la sua email 

gerardocipriano@iissdesanctis.it sulla mail istituzionale  dei partecipanti  (@iissdesanctis.it) 

per gli appartenenti alla amministrazione o sulla mail personale la componente genitoriale. 

 Alle 16.00 la segretaria verbalizzante, prof.ssa Cipriano Gabriella, constatata la validità della 

seduta, permetterà al Presidente di dare inizio alla discussione dei punti all’ordine del 

giorno. (Piattaforma Meet). 

 L’accesso è consentito sempre con videocamera ATTIVA e microfono disattivato. 

Eventuale attivazione/disattivazione  sarà eventualmente richiesta dal Presidente durante la 

videoconferenza.  

 Al termine della discussione di ciascun punto all’ordine del giorno, i partecipanti 

esprimeranno il loro voto (favorevole/contrario/astenuto)   relativo al punto discusso. Le 

operazioni di voto su ciascun punto all’ordine del giorno dureranno circa 5 minuti, il voto è 

palese e l’esito verrà registrato dalla prof.ssa Cipriano Gabriella. Terminate le operazioni di 

approvazione, si passerà alla discussione del punto successivo. 

                                                                                                                  Il Presidente 

                                                                                                       F.to Prof. Giuseppe Sierchio 
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