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Oggetto: Convocazione del Consiglio d’Istituto. 

 

Il Consiglio d’Istituto è convocato in modalità online per il giorno 29 maggio 2020 alle ore 16.30 per discutere il 

seguente ordine del giorno: 

 

1) Lettura ed approvazione del verbale seduta precedente. 

2) Dimissioni membro del Consiglio d’Istituto; 

3)Progetto PON- Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della 

scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento 

di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. Avviso 

pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la realizzazione di smart class per le scuole del primo 

ciclo. Presa d’atto dell’adesione ed autorizzazione del progetto presentato. 

 4)Autorizzazione Progetto PON- Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo 

Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della 

conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 

10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche 

nelle aree rurali ed interne”. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la realizzazione di 

smart class per le scuole del primo ciclo. Autorizzazione prot. AOODGEFID-10443 del 5/05/2020. PON 

10.8.6A- FESRPON-CA-2020-6 - Presa d’atto dell’autorizzazione del progetto ed inserimento in PTOF. 
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5) Progetto PON- Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel 

mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.6 - “Azioni 

per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali 

ed interne”. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la realizzazione di smart class per 

le scuole del primo ciclo. Autorizzazione prot. AOODGEFID-10443 del 5/05/2020 – PON 10.8.6A-

FESRPON-CA-2020-6 - Presa d’atto Decreto di variazione a bilancio. 

6) Progetto PON- Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel 

mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.6 - “Azioni 

per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali 

ed interne”. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la realizzazione di smart class per 

le scuole del primo ciclo. Autorizzazione prot. AOODGEFID-10443 del 5/05/2020. PON 10.8.6A-FESRPON-

CA-2020-6 - Presa d’atto nomina RUP . 

7) Progetto PON- Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel 

mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.6 - “Azioni 

per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali 

ed interne”. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la realizzazione di smart class per 

le scuole del primo ciclo. Autorizzazione prot. AOODGEFID-10443 del 5/05/2020. PON 10.8.6A-FESRPON-

CA-2020-6 - Criteri di selezione delle figure da utilizzare nel Progetto: Progettista e Collaudatore. 

8) Iscrizioni e variazioni di bilancio E.F. 2020; 

9) Formazione e supporto per uso piattaforme. Animatore digitale e team digitale. 

10) Formazione online piattaforma Gsuite- Azione 28# PNSD a.s.2020; 

11) Accordo di Rete tra Istituzioni Scolastiche “Gestione Tecnica a Distanza” - nota USR n. 7777 del 9-03-2020; 

12)Adozione e/o conferma libri di testo a.s. 2020/21, sforamento del 10%. 

13)Visite e Viaggi d’istruzione virtuali; 

14)Attività conclusive dell’a.s. 2019-20; 

15) Comunicazioni del Dirigente. 

 

 

Il Presidente 

Dott. Pasquale Raimondo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3 comma 2 D.Lgs. 39/1993 


