
 
 

Ai Componenti il Consiglio di Istituto: 
 

1.  GIULIA DI LORENZO Dirigente Scolastico 

2.  DEL VILLANO IDA Docente 

3.  MORRONE M. ROSARIA Docente 

4.  PALMIERI AMALIA Docente 

5.  CUOCO CARMELINA Docente 

6.  CIARPELLA LUCIA Docente 

7.  PALMIERI CARMELINA Docente 

8.  DI MAIO ANNA Docente 

9.  VERRENGIA NADIA Docente 

10.  LAVANGA FRANCESCO Genitore 

11.  VISCARDI ANNA CRISTINA Genitore 

12.  MINIELLO ANNA Genitore 

13.  ZITO ANGELICA Genitore 

14.  GRUMIRO SABRINA Genitore 

15.  COLAROSSI ORIANA Genitore 

16.  DEL DUCA RAFFAELLA Genitore 

17.  RUSSO DOMENICO Genitore 

18.  BOCCUCCI CARLO ATA 

19.  MIRAGLIA ANNA ROSARIA ATA 
 

       E, p.c.   Al personale Docente e ATA 

                Al Direttore SGA 

Al Registro ARGO Scuola NEXT - Bacheca scuola 

All’Albo – Sito web d’Istituto 

 
Oggetto: Convocazione modalità telematica Consiglio d’istituto (Piattaforma GSuite Meet) – 11 febbraio 2022 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; 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 
 

ai fini della formalizzazione e dell’approvazione del Programma Annuale E.F. 2022, le SS.LL. in indirizzo, alla riunione 

del Consiglio d’Istituto in data venerdì 11 febbraio 2022 alle ore 15.30 in modalità web conference, con l’utilizzo 

dell'applicativo GSuite Meet, per discutere e deliberare in merito al seguente odg: 

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Variazione/assestamento bilancio al 31.12.2021; 

3. Proposta di approvazione del Programma Annuale 2022 e della relazione previsionale e programmatica di 

accompagnamento al P.A. al Consiglio d’Istituto (art.5 D.I. 129/18); 

4. Consistenza Fondo economale per le minute spese del Direttore SGA e importo massimo singola spesa (art.21 

D.I. 129/18); 

5. Adozione del Manuale della gestione dei Flussi Documentali (Linee Guida AgID del n.371/2021 del 17 maggio 

2021), del Titolario di Classificazione e del Massimario di conservazione e scarto; 

6. Delega da parte dei Dirigenti delle scuole appartenenti all’Ambito CE-11 a favore della scuola polo, ISISS 

“Taddeo da Sessa, per la gestione, l’organizzazione, il coordinamento di tutti i corsi programmati per l’a.s. 

2021/22, in riferimento alla ripartizione del restante 60% della quota assegnata dal Ministero dell’Istruzione di 

cui alla nota AOODRCA 0000965 del 12/01/2022; 

7. Presa d’Atto Candidatura Progetto PON FESR-REACT EU, Avviso pubblico prot. n. 50636 del 27.12.2021 per la 

realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica “Edugreen: 

laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo 

ciclo nelle regioni del Mezzogiorno” Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT 





EU Asse V – Priorità d'investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel 

contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e 

resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente 

dell'economia - Azione 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” Azione 13.1.4 – 

“Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo” 

8. Informativa iscrizioni alunni a.s. 2022/2023; 

9. Comunicazioni eventuali del Presidente e del Dirigente Scolastico. 
 

Con separato avviso, a mezzo e-mail, si comunicheranno ai componenti in indirizzo le istruzioni necessarie con il link di 

collegamento in video conferenza nell’ambiente “Meet” della piattaforma G-suite for Education. 

Si raccomanda di partecipare alla seduta effettuando il collegamento da un luogo non pubblico e non aperto al 

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 al seguente 

recapito telefonico 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. 
 

Con l’occasione si porgono distinti saluti. 

 
 


