
 

 

 
 
 
 
 
 

 Ai Sigg. Componenti del Consiglio di Istituto  LORO SEDI 
 

   
 - Albo pretorio on-line 
- Sito web: www.iissdesanctis.it    
- Agli ATTI 

 

   

Oggetto: Convocazione  Consiglio d’ Istituto  telematico (smart) - Martedì  30  giugno  2020 - ore 17.30  

A.s. 2019/2020. 

 

Il Consiglio d’Istituto è convocato per  Martedì  30  giugno  2020 - ore 17.30, in modalità 

telematica (smart), per discutere i seguenti punti all’O.D.G.: 

 

1. Lettura ed approvazione del verbale precedente. 

2. Approvazione del Conto Consuntivo EF 2019. 

3. Assestamento al PA 2020. 

4. Adesione progetto PON SMART CLASS per la sezione ITE-AFM Casa di reclusione "Bartolo, 

Famiglietti e Forgetta" di Sant’Angelo dei Lombardi. 

5. Adesione progetto PON SMART CLASS per Istituti superiori di II grado 

6. Libri di testo a.s. 2020/2021. 

7. Classi - Organico a. sc. 2020/2021. 

8. Alunni BES e organico docenti di sostegno - Verifica Piano Annuale per l'Inclusione (P.A.I) - 

Approvazione Piano Annuale per l'Inclusione (P.A.I.). 

9. Documenti strategici dell’istituzione scolastica (Piano di Miglioramento - RAV - P.T.O.F. – 

Rendicontazione Sociale). 

10. Adesione a reti scolastiche. 

11. Adeguamento delle Scuole alle norme di prevenzione e protezione degli incendi - sicurezza - Corsi 

di formazione. 

12. Comunicazioni del Dirigente Scolastico. 

 

http://www.iissdesanctis.it/




 
 
 

INDICAZIONI OPERATIVE SVOLGIMENTO CONSIGLIO D’ISTITUTO  
 

Le operazioni di verifica delle presenze e di voto delle singole deliberazioni avverranno 
attraverso la piattaforma “MEET”. 
 
Martedì 30 giugno 2020 
 
Quindici minuti prima dell’inizio del Consiglio d’Istituto (17.55) 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 e sulla mail istituzionale dei figlioli per la componente genitoriale. 
Alle 17.15 la segretaria verbalizzante, prof.ssa Gabriella Cipriano, 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 Gabriella Cipriano. 
Terminate le operazioni di approvazione, si passerà alla discussione del punto 
successivo. 
Il personale docente e non docente, i genitori visioneranno la presente comunicazione 
sul website e sulla bacheca scuola. 
 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

F.to Prof. Giuseppe Sierchio 
 

 

mailto:gerardocipriano@iissdesanctis.it

