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Sottofascicolo Convocazioni 
 

All’Albo on-line 
Al Sito web della scuola 

 
OGGETTO: Convocazione del Consiglio di Istituto_settembre 2020 
 
È convocato il Consiglio di Istituto in data 21 settembre 2020 alle ore 17,30, in video-conferenza, per discutere 
il seguente ordine del giorno: 

1. Lettura ed approvazione verbale della seduta del 24 luglio 2020 – approvazione 
2. Surroga componente studenti nella Consulta Provinciale - approvazione 
3. Organizzazione didattica per avvio dell’anno scolastico nelle sedi di Avellino e Mirabella Eclano: date di inizio 

delle lezioni per classi parallele, orario delle lezioni provvisorio – approvazione 
4. Regole di comportamento per il contenimento e la gestione dell’emergenza sanitaria - approvazione 
5. Progetto Il digitale e l’utilizzo consapevole del web Avviso pubblico per la realizzazione di azioni di inclusione 

digitale nelle scuole più esposte al rischio di povertà educativa M_PI AOODGEFID.RU.U0026163.28-07-
2020 - approvazione  

6. Progetto Inconscio digitale e counseling scolastico Avviso prot. n. 32 del 3/07/20020 di cui al Decreto 
Ministeriale n. 18 del 23 maggio 2020 recante criteri e parametri per l'assegnazione diretta alle istituzioni 
scolastiche, nonché per la determinazione delle misure nazionali relative alla missione Istruzione Scolastica, 
a valere sul fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche M_PI AOODGEFID.RU.U001305.10-07-
2020 - approvazione 

7. Iscrizione al Programma Annuale  2020 - Nota MI prot. n. 28219 del 09/09/2020 Piano nazionale per la scuola 
digitale. Decreto del Ministro dell’istruzione 19 agosto 2020, n. 103. Comunicazione di assegnazione del 
contributo per il potenziamento degli strumenti per la didattica digitale integrata – approvazione 

8. Individuazione delle date per lo svolgimento delle elezioni per le rappresentanze dei Consigli di classe – 
determinazioni 

9. Comunicazioni della Dirigente Scolastica 
 
L’invito su meet sarà a cura della Dirigente Scolastica 
 

Il Presidente del Consiglio di Istituto 
Sig. Francesco Preziuso 




