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Oggetto: Convocazione Consiglio di Istituto  
 
Si comunica che il Consiglio di Istituto è convocato in modalità online, per il giorno 26 novembre 2021 alle 
ore 15.30, per discutere il seguente O.d.G.: 
 

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente; 
2. Progetto PON-FSE “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 
13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”. 
AVVISO PUBBLICO per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole prot. 20480 del 
20/07/2021. 
Lettera autorizzativa – AOODGEFID – 0040055 del 14/05/2021; 
Presa d’atto dell’autorizzazione ed inserimento in PTOF. 

3. Progetto PON- FSE “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 
13.1.2 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”. 
Lettera autorizzativa n. prot. AOODGEFID – 42550 del 02/11/2021. 
Presa d’atto dell’autorizzazione ed inserimento in PTOF; 

4. Avviso per la selezione di Istituzioni scolastiche e educative per la realizzazione di iniziative 
progettuali aventi ad oggetto “Potenziamento degli sportelli autismo esistenti e istituzioni di nuovi 
sportelli” – USR Campania prot. 40889 del 04/11/2021; Adesione; 

5. Variazione/Assunzione in bilancio - Progetto PON-FSE “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 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”. 
AVVISO PUBBLICO per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole prot. 20480 del 
20/07/2021. Assunzione in bilancio; 
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6. Variazione / Assunzione in bilancio - Progetto PON- FSE “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 13.1.2 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell’organizzazione”. 

7. Donazione pianola; 
8. Progetto nazionale “Scuola attiva junior” per la Scuola Secondaria di I grado – a.s. 2021/2022, Circ. 

M.I. prot. 2471 del 28/10/2021.Adesione; 
9. Variazione / Assunzione in bilancio Scuole aperte a.s. 2007/2008; 
10. Variazione / Assunzione in bilancio DDI Mezzogiorno prot. 40321 del 19/10/2021; 
11. Variazione / Assunzione in bilancio Équipe formative 2021/2023 prot. 40316 del 19/10/2021; 
12. Programma didattico annuale “L’Ambiente prima di tutto”. Programmazione incontri e visite 

didattiche presso l’area umida “Soglitelle” presente a Villa Literno. Adesione; 
13. Nomina Commissione Collaudo a.s. 2021/2022 
14. Comunicazioni del Presidente. 

 

Seguirà link per partecipare alla riunione. 

Distinti saluti. 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Dott. Pasquale Raimondo 


