
 

 
 

Ai Componenti il Consiglio di Istituto 
Al Direttore S.G.A. 

Atti – Sito Web 

 
Oggetto: Convocazione modalità telematica Consiglio d’istituto (Piattaforma GSuite Meet) – martedì 26 ottobre 
2021 h. 15.30. 

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 
CONSIDERATO il perdurare della situazione di emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del virus COVID- 19; 

TENUTO CONTO della proroga fino alla data di cessazione della situazione di emergenza sanitaria dovuta alla 

diffusione del virus COVID- 19; (attualmente 31 dicembre 2021), dell’art. 73 del D.L. 18/20 ed in particolare dell’art. 

2 secondo cui le sedute degli Organi collegiali delle Istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado 

possono svolgersi in videoconferenza; 

VALUTATA l’esigenza di tutelare la salute pubblica e quella dei dipendenti mediante l’adozione di comportamenti 

idonei a prevenire ed a contenere la diffusione e le situazioni di assembramento; 

 

CONVOCA 

 

le SS.LL. in indirizzo, alla riunione del Consiglio d’Istituto che si terrà in modalità telematica, con l’utilizzo 

dell'applicativo MEET della G-Suite, martedì 26 ottobre 2021 alle ore 15.30, per la trattazione del seguente ordine del 

giorno: 

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Chiusura prefestivi a.s. 2021-2022; 

3. Organizzazione oraria e modalità ingresso/uscita Scuola dell’Infanzia;  

4. Piano Scuola Estate: avvio attività progettuali; 
5. Nomina Comitato valutazione docenti triennio 2021/22, 2022/23, 2023/24; 

6. Comunicazioni eventuali del Presidente e del Dirigente Scolastico 

 

Si raccomanda di partecipare alla seduta effettuando il collegamento da un luogo non pubblico con l’adozione di 

accorgimenti tecnici che garantiscano la segretezza della seduta, nel rispetto della necessaria riservatezza e dei divieti 

di divulgazione, di registrazione e di diffusione della stessa. 

Per tutti gli altri aspetti, sono confermate le norme relative allo svolgimento delle riunioni degli OO.CC. previste per 

l’adunanza ordinaria in presenza. 

Si pregano tutti i partecipanti di assicurarsi, attraverso prove preliminari audiovideo, della strumentazione in possesso.  

I Sigg. consiglieri che sono impossibilitati a partecipare sono invitati a comunicarlo preventivamente all’Ufficio di 

Segreteria dell’Istituto tramite e-mail all’indirizzo di PEO dell’Istituto CEEE04400V@istruzione.it oppure ai seguenti 

recapiti telefonici 0823978771. 

L'Ufficio di Segreteria competente provvederà all'inoltro della presente convocazione a tutti gli interessati esterni 

all'Istituto.  

 

Vista l'importanza strategica dei punti all'ordine del giorno, si confida nella partecipazione di tutti i destinatari della 

presente.   
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