
  

 
 

Ai Componenti Consiglio di Istituto 

Al Direttore S.G.A. 

Atti – Sito Web 

 

Oggetto: Convocazione Consiglio di Istituto a distanza – giovedì 14/05/2020  alle ore 16.00. 
 

In considerazione del perdurare dello stato di emergenza da Covid-19 e delle relative istruzioni operative del 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 e successivi DPCM , si convoca il  Consiglio 

d’Istituto,  in modalità online utilizzando la piattaforma Gsuite- Meet, giovedì 14 maggio 2020  alle ore 16.00, per 

discutere e deliberare il seguente o.d.g.: 

 

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Regolamento per riunioni in modalità telematica; 

3. Adozioni libri di testo a. s. 2020/2021;  

4. Progetto 10.8.6A FESR PON –CA-2020-104 Smart Class  Scuola primaria-Ratifica Approvazione; 

5. Assunzione in bilancio D.L.17 marzo 2020 n.18 art.120  lett.B. Strumenti per la DAD. 

6. Assunzione in bilancio  Progetto 10.8.6A FESR PON –CA-2020-104 Smart Class  Scuola primaria; 

7. Variazioni di Bilancio; 

8. Progetto PON “Ambienti di apprendimento innovativi – Azione #7 – Piano nazionale scuola digitale”: criteri 

per conferimento incarico figure previste; 

9. Criteri assegnazione PC per attività di DaD-Ratifica; 

10. Costituzione Commissione Esami di idoneità alla classe 1^ della Scuola Secondaria di 1°per l’a.s. 2020/2021; 

11. Progetto “L’evoluzione delle capacità cognitive e socio-emotive nella scuola primaria e della scuola 

dell’infanzia: Campania school lab”: somministrazione questionario conclusivo a.s.2019/2020; 

12. Contributo famiglie e Assicurazione; 

13. Informative: 

a) Prove Invalsi 2020:sospensione; 

b) Programma “Scuola Viva” Quarta Annualità-Decreto Dirigenziale n. 783 dell’08/07/2019 -“POR Campania 

2014/2020 Asse III –OT- 10-0512-”:  differimento attività; 

c) Programma “Frutta e verdura nelle scuole”: modalità di conclusione a.s. 2019/2020; 

d) Giornata dell’Intercultura 21 maggio 2020; 

e) Settimana della musica a scuola XXXI edizione 25-30 maggio 2020; 

14. Comunicazioni del Presidente e del Dirigente scolastico. 
 

Indicazioni tecniche  

1. Per entrare nella riunione cliccare sul link sia da smarthphone che dal pc; 

2. Il  link sarà pubblicato in Classroom Consiglio di istituto  Stream 15 minuti prima della riunione; 

3. La componente Docente,per accedere al link in Consiglio di Istituto Stream, dovrà iscriversi ( solo per la prima 

volta) alla Classroom Consiglio di Istituto, cliccando sul segno + e digitando successivamente il codice 

carvqw6. 

4. La componente ATA e Genitori riceveranno email con istruzioni per la registrazione sulla piattaforma Gsuite- 

Classroom Consiglio di Istituto tramite account nomecognome@mondragonesecondo.edu.it 
 

Si raccomanda: 

1. Mantenere il microfono disattivato; 

2. Prenotare gli interventi dalla chat (simbolo in alto a destra); 

3. Nel momento in cui si interviene, attivare microfono. 

4. I collaboratori del DS modereranno la riunione.  

5. Se dovesse “cadere” la connessione, sarà sufficiente cliccare sul link per riaccedere. 
 

La seduta in modalità on-line sarà gestite dalla docente verbalizzante Morrone Maria Rosaria.   
 

Si ringrazia anticipatamente per la fattiva collaborazione. 

 

 

 

 




