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AI omponentI e onsIgllo i Istìtuto:
Cantelli Vincenza Componente genitori 3A - B. Croce
Visone Cristina Componente genitori 3A- B. Croce
Conte Vincenza Componente genitori 4 C - Don Diana
Corvino Floriana Componente genitori 2 A-B. Croce
Corvino Carmine Componente genitori 2 A-B. Croce
Ciccarelli Anna Componente genitori 3 B -B. Croce
Massaro Antonella Rosaria Componente genitori 4C - Primaria
Ciervo Concetta Componente genitori 3E - B.Croce
Cantelli Maria Teresa Componente docenti Docente Dante
Martinelli lolanda Componente docenti Docente Don Diana
Cirillo Pasquale Componente docenti Docente Croce
Di Tella Paolina Componente docenti Docente Don Diana
Schiavone Giuseppe Componente docenti Docente Don Diana
Natale Emilia Componente docenti Docente Croce
Corvino Antonietta Componente docenti Docente Dante
Corvino Antonietta Componente docenti Infanzia Dante
Carbone Anna Maria Componente ATA DSGA
Natale Amalia Componente ATA A.A.
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Oggetto: Convocazione Consiglio di Istituto.

Le SS. LL. sono convocate inmodalità remoto, ilgiorno Il del mese di dicembre 2020 alle ore 15.00per discutere i
seguenti punti all'odg:

l. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;
2. Aggiornamento RAV;
3.Monitoraggio e Aggiornamento PTOF 19-22, revisione annuale;
4. Variazioni al P.A.2020;
5. Notifica al Consiglio Contattazione d'Istituto 20-21 siglata con la RSU;
6. Contributo volontario e assicurativo a. s. 2020-21;
7. Ratifica assunzione in bilancio del finanziamento ai sensi dell'articolo 21, comma 3, del decreto-legge 28 ottobre
2020, n. 137per l'attuazione di misure per la didattica digitale integrata di cui al decreto prot. n. 8412 del 17-11-2020;
8. Affidamento contratto di Assicurazione a. s. 2020-21;
9. Iscrizioni 2021-22;
lO.Ripartenza Progetto Scuola Viva in modalità remoto;
Il.Inizio Attività STEM 2020 scuola Primaria in modalità remoto;
12.Comunicazioni del D.S..
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Il Consiglio d'Istituto si svolgerà su piattaforma G Suite. Il prof. Sora Elpidio comunicherà, tramite e-mai!, istituzionale
per i componenti, in tempo utile, illink per l'accesso al Consiglio d'Istituto.

Per qualsiasi difficoltà in merito, è possibile far riferimento al prof. Sora Elpidio il quale resterà a disposizione per la
durata del Consiglio.
I Partecipanti dovranno collegarsi almeno lO minuti prima, per favorire la verifica delle presenze.

Tutti dovranno collegarsi con una postazione fissa, evitando così ritardi e/o problematiche nei collegamenti che
arrecherebbero problemi all'esito della riunione.
Il collegamento in remoto, non può avvenire da luogo pubblico (es. piazze, stazioni, locali pubblici in genere) e
l'intervenuto dovrà essere l'unico presente alla call dalla propria postazione.
Il Dirigente monitorerà l'andamento per coloro che non dovessero adeguarsi al corretto adeguamento delle norme nel
rispetto dei partecipanti, creando disservizi che si ripercuotono sulla riunione.

I partecipanti sono tenuti al segreto d'ufficio per quanto previsto dalla normativa vigente ed al rispetto delle norme in
materia di privacy ex Regolamento Europeo 2016/679 ed a tal fine hanno l'obbligo di uti!izzare la massima riservatezza
e discrezione su dati personali oggetto di discussione e delle informazioni di cui dovessero comunque venire a
conoscenza; per tale motivo, sono tenuti a considerare strettamente riservati e, pertanto, a non divulgare e/o comunque a
non rendere noti a terzi i dati personali e/o informazioni fomite in relazione alla riunione dell' organo consiliare

Si comunica di seguito i! regolamento di partecipazione al Consiglio d'Istituto con modalità a distanza:
I partecipanti saranno invitati tramite link su mail G- Suite nella data su indicata, un'ora prima dell'incontro;
potranno accedere alla riunione solo ed esclusivamente tramite mai!; sono pregati di spegnere i microfoni già
all'ingresso, per evitare confusione;
Chi abbia intenzione di intervenire, deve prenotarsi nella chat della videoconferenza e sarà data la parola in base
alle prenotazioni;
Eventuali delibere saranno richieste con chiamata nominale del Dirigente Scolastico;
Si ribadisce che, nel rispetto della normativa vigente e nel rispetto delle norme in materia di privacy ex
Regolamento Europeo 2016/679, è opportuno che ogni partecipante acceda alle riunioni usando cuffie e
non audio in open.

Il Presidente
Vincenza Cantelli
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