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Ai Sigg. Componenti del Consiglio di Istituto:
Prof.ssa Enrica Marano Dirigente Scolastico
Gangemi Sebastiano Docente
Imbesi Antonia Maria Docente
Ingegneri Gina Docente
Isgrò Rosa Letizia Docente
Maio Sebastiana Docente
Marguccio Rosalia Docente
Materia Francesca Docente
Recupero Giuseppa Docente
Di Blasi Antonino Genitore
Conti Mario Genitore
Da Campo Alessia Genitore
Iannello Luigia Genitore
Iarrera Tindara Genitore
La Macchia Monica Barbara Genitore
Livoti Filippa Tindara Genitore
Materia Pasqualino Genitore
Buemi Mariano ATA
Torre Giueppina ATA
Oggetto: Convocazione Consiglio d’Istituto - 18 Maggio 2020.
Si comunica che le SS.LL. sono convocate in videoconferenza alla riunione, che si svolgerà Lunedì 18 Maggio
2020 alle ore 16.00 per discutere il seguente Ordine del giorno:
1) Lettura e approvazione verbale seduta precedente;
2) Modalità di funzionamento del Consiglio e deliberazione in modalità a distanza;
3) Comunicazioni del D.S. sulla situazione didattico-organizzativa nel periodo emergenziale;
4)
ie ivo s eci ico –
– i sione della socie della conoscenza nel ondo della sc ola e della
o azione e adozione di a occi dida ici innova ivi – zione
zioni e l’alles i en o di
cen i scolas ici digi ali e e avo i e l’a a ivi e l’accessi ili anc e nelle a ee
ali ed in e ne Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo;
5) Gara acquisto computer finanziamento PON;
6)
o ocollo di e e con Is i o Co
ensivo di B olo Ri a o con ingen e assis en i ecnici sc ole i o
ciclo - art. 2 D.M. n. 187 del 2 / 3/2 2 ;
7) Variazioni di Bilancio;
8) Approvazione Conto Consuntivo A.S. 2019/2020;
9) Varie ed eventuali;

La videoconferenza si svolgerà attraverso la Piattaforma Zoom. I partecipanti dovranno registrarsi sulla Piattaforma
ZOOM utilizzando il nome e cognome.
C edenziali e l’accesso alla i nione:
Meeting ID: 861 1850 5658
Password: 90Kxg158Up
I a eci an i sa anno a
essi all’accesso alla i nione on-line do o c e sa ve i ica a l’a o izzazione
Per un regolare svolgimento della riunione, si rammenta la necessità di attenersi al rispetto di alcune regole:
- Disattivare i microfoni mentre si ascolta e riattivarli solo nel momento in cui si interviene per parlare
- Tene e se
e il video a iva o e ce i ica e l’iden i
- Per intervenire, chiedere la parola a ivando la nzione alza la ano .
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