
 

 

 

 

 

 

Oggetto: Convocazione Consiglio d’istituto–

 

Le SS.LL. sono invitate ad intervenire alla riunione del Consiglio d’Istituto che si terrà 

modalità web conference, con l’utilizzo dell'applicativo G

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente;

2. Assunzione al Bilancio del finanziamento relativo al Progetto 13.1.4 FESR PON CA

sostenibili e innovativi per le scuole del primo ciclo” 

3. Stato d'attuazione del Programma Annuale 2022 al 30/06;

4. Variazione di bilancio al PA 2022;

5. Autovalutazione d’Istituto: analisi risultati monitoraggi sulla Customer Satisfaction

6. Calendario scolastico Regionale a.s.

7. Relazioni finali e rendicontazione dei docenti incaricati di Funzioni Strumentali al PTOF

carico del FIS; 

8. Valutazione PTOF a.s. 2021/2022 e proposte attività di ampliamento dell’offerta format

delle FF.SS.; 

9. Verifica RAV -Piano di Miglioramento a.s. 2021/2022 e proposte di modifica a.s. 2022/2023, Bilancio sociale 

2021/2022 a cura dei componenti del NIV d’Istituto;

10. Piano Annuale per l’inclusività: aggiornamento 2022/202

11. Progetto Accoglienza: attività didattiche ed ipotesi organizzativa a.s. 2022/2023;

12. Proposte orario inizio e termine lezioni, provvisorio e definitivo, a.s. 2022/2023;

13. Presa d’atto progetto Regione

extracurriculari; 

14. Adesione Piano estate 2022“Realizzazione di Percorsi Educativi volti al potenziamento delle competenze delle 

studentesse e degli studenti per la socialità e l’acco

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014

Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 

15. Adesione Avviso pubblico 38007 del 27/05/2022 “Ambienti didattici innovativi per la Scuola dell’Infanzia” Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020 – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 

16. Adesione Progetto nell’ambito del “Fondo per i ristori educativi” di cui all’articolo 5

2022, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2022

17. Relazione del Dirigente Scolastico;

18. Comunicazioni eventuali del Presidente e del Dirigente Scolastico

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

dell’Istituto tramite e-mail all’indirizzo ceee04400v@istruzione.it oppure al seguente recapito telefonico 0823978771.
 

Si comunica che gli atti relativi agli argomenti posti all’o.d.g. dell’incontro in oggetto emarginato sono a disposizione pre

Uffici di segreteria per la consultazione. i Sigg.ri consiglieri interessati sono invitati a contattare l’Ufficio di Segreteria per 

concordare un appuntamento e/o per eventuali necessità di chiarimenti.
 

Visti gli argomenti all’o.d.g. alla seduta è invitata il Direttore S.G.A., dott.ssa Dia
 

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

presente. 
 

L'Ufficio di Segreteria competente provvederà all'inoltro della presente convocazione a tutti gl

 

 

 

 

 

Ai membri eletti nel Consiglio d’Istituto Triennio 2021/24

Al Direttore SGA 

Al Registro ARGO Scuola NEXT – Bacheca scuola

All’Albo–Sito web d’Istituto 

– a.s. 2021/2022 – 04 luglio 2022 ore 16:00. 

. sono invitate ad intervenire alla riunione del Consiglio d’Istituto che si terrà lunedì 04 luglio 2022 alle ore 16:00

modalità web conference, con l’utilizzo dell'applicativo G-Suite, per discutere e deliberare in merito al seguente odg:

provazione del verbale della seduta precedente; 

Assunzione al Bilancio del finanziamento relativo al Progetto 13.1.4 FESR PON CA

sostenibili e innovativi per le scuole del primo ciclo” – AVVISO AOODGEFID50636 del 27.12.2021.

o d'attuazione del Programma Annuale 2022 al 30/06; 

Variazione di bilancio al PA 2022; 

Autovalutazione d’Istituto: analisi risultati monitoraggi sulla Customer Satisfaction-PTOF

Calendario scolastico Regionale a.s. 2022/2023 e relativo adeguamento; 

Relazioni finali e rendicontazione dei docenti incaricati di Funzioni Strumentali al PTOF

Valutazione PTOF a.s. 2021/2022 e proposte attività di ampliamento dell’offerta format

Piano di Miglioramento a.s. 2021/2022 e proposte di modifica a.s. 2022/2023, Bilancio sociale 

2021/2022 a cura dei componenti del NIV d’Istituto; 

Piano Annuale per l’inclusività: aggiornamento 2022/2023; 

Progetto Accoglienza: attività didattiche ed ipotesi organizzativa a.s. 2022/2023; 

Proposte orario inizio e termine lezioni, provvisorio e definitivo, a.s. 2022/2023; 

Presa d’atto progetto Regione Campania Scuola Viva e autorizzazione per la realizzazione delle attività 

Adesione Piano estate 2022“Realizzazione di Percorsi Educativi volti al potenziamento delle competenze delle 

studentesse e degli studenti per la socialità e l’accoglienza” Programma Operativo Complementare (POC) “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I 

Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1- Avviso Prot . 33956

Adesione Avviso pubblico 38007 del 27/05/2022 “Ambienti didattici innovativi per la Scuola dell’Infanzia” Fondi 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU 

Adesione Progetto nell’ambito del “Fondo per i ristori educativi” di cui all’articolo 5-bis del Decreto Legge 7 gennaio 

2022, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2022 

Dirigente Scolastico; 

Comunicazioni eventuali del Presidente e del Dirigente Scolastico 

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

’indirizzo ceee04400v@istruzione.it oppure al seguente recapito telefonico 0823978771.

Si comunica che gli atti relativi agli argomenti posti all’o.d.g. dell’incontro in oggetto emarginato sono a disposizione pre

azione. i Sigg.ri consiglieri interessati sono invitati a contattare l’Ufficio di Segreteria per 

concordare un appuntamento e/o per eventuali necessità di chiarimenti. 

Visti gli argomenti all’o.d.g. alla seduta è invitata il Direttore S.G.A., dott.ssa Diana Giuseppina . 

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

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

Ai membri eletti nel Consiglio d’Istituto Triennio 2021/24 

Bacheca scuola 

lunedì 04 luglio 2022 alle ore 16:00 in 

per discutere e deliberare in merito al seguente odg: 

Assunzione al Bilancio del finanziamento relativo al Progetto 13.1.4 FESR PON CA-2022-24 “Laboratori green, 

AVVISO AOODGEFID50636 del 27.12.2021. 

PTOF-PDM -Inclusione,; 

Relazioni finali e rendicontazione dei docenti incaricati di Funzioni Strumentali al PTOF e di attività con compenso a 

Valutazione PTOF a.s. 2021/2022 e proposte attività di ampliamento dell’offerta formativa. a.s. 2022/2023 a cura 

Piano di Miglioramento a.s. 2021/2022 e proposte di modifica a.s. 2022/2023, Bilancio sociale 

Campania Scuola Viva e autorizzazione per la realizzazione delle attività 

Adesione Piano estate 2022“Realizzazione di Percorsi Educativi volti al potenziamento delle competenze delle 

glienza” Programma Operativo Complementare (POC) “Per la 

2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – 

Avviso Prot . 33956 del 18 maggio 2022; 

Adesione Avviso pubblico 38007 del 27/05/2022 “Ambienti didattici innovativi per la Scuola dell’Infanzia” Fondi 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

bis del Decreto Legge 7 gennaio 

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

’indirizzo ceee04400v@istruzione.it oppure al seguente recapito telefonico 0823978771. 

Si comunica che gli atti relativi agli argomenti posti all’o.d.g. dell’incontro in oggetto emarginato sono a disposizione presso gli 

azione. i Sigg.ri consiglieri interessati sono invitati a contattare l’Ufficio di Segreteria per 

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

i interessati esterni all'Istituto. 




