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Ai Sigg. Membri del Consiglio d’Istituto
Al Sito Web 
p.c. Al DSGA 
LORO SEDI 

OGGETTO: Convocazione Consiglio Istituto 29/05/2020 . 

Le  SS.LL.  sono  convocate  per  la  riunione  del  Consiglio  d’Istituto  che  si  svolgerà  Venerdì
29/05/2020,  alle  ore  17:00,  in  modalità  video-conferenza,  per  discutere  il  seguente  Ordine  del
Giorno: 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente;
2. REGOLAMENTO IC La Pira Gentiluomo: funzionamento OO.CC.  in modalità telema-

tica;
3. Conto Consuntivo e.f. 2019;
4. Variazioni di bilancio – Esercizio finanziario 2019- Ratifica decreto D.S.
5. Attività didattica a Distanza (D.aD.) principi guida;
6. Adozione piattaforme Google Suite for education per didattica a distanza e Class Doyo;
7. Integrazione ed adattamento Programmazione Annuale – UDA - Griglie di valutazione 

(Discipline- PEI      Differenziato-Comportamento) per attività D.aD;
8. Integrazione all’allegato 4 (4bis) “Nuovi Criteri di valutazione in seguito all’introduzione

della didattica a distanza”;
9. Verifica e adattamento PEI per attività D.aD.; 
10. Verifica e adattamento PDP per attività D.aD.;
11. Formazione a distanza per il supporto alla D.aD.;
12. Integrazione PTOF  per D.aD.;
13. Attivazione di attività di recupero e supporto allo studio a cura sia dei tutor interni sia 

delle istituzioni presenti sul territorio (servizi sociali, sanitari e di volontariato che colla-
borano con la scuola, al fine di favorire la partecipazione degli alunni ai percorsi scolasti-
ci programmati)- comunicazioni;

14. PROGETTO PON - FESR -Realizzazione di smart class per la scuola del primo ciclo, 
Avviso n. 4878 del 17/04/2020;

15. Modalità esami di stato I ciclo (solo classi terze):

 Modalità di svolgimento dell’elaborato (DL 22 dell’8 aprile 2020)

 Proposte per contenuti della prova
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 Proposte per i criteri di valutazione dell’elaborato

 Alunni privatisti
13. Adozioni libri di testo a.s. 2020/21;
14. Organico di diritto a.s. 2020/2021-comunicazioni;

15. Evento finale consegna attestati scuola infanzia e primaria, (proposta fine anno F.S.  
Pinella Bertuccelli- area supporto alle famiglie);

16. Monitoraggio rivolto a docenti e genitori sull’esperienza D.aD. (proposta F.S. Melina    
Scalzo -area esiti);

17. Monitoraggio orientamento classi terze anno scolastico 2018/2019 e 2019/2020 (proposta
F.S. Nicoletta Muscarà, area continuità);

18. Monitoraggio PDP (proposta F.S. Flavia Cosenza, coordinatrice bes);

18. Richiesta partnariato per il progetto “giovani al…Centro” del Bando “Cambio  Rotta”;

19. Informativa Sicurezza Covid 19; 

20.Varie ed eventuali.

Si allegano alla presente verbale della seduta precedente (25.03.2020) e  documenti di cui prendere 
visione per procedere alle delibere collegiali.
L'incontro avrà luogo online con l'utilizzo della piattaforma G Suite- Meet. Gli inviti alla 
partecipazione saranno inviati via mail.
Sarà possibile accedervi sia tramite computer (attrezzato con webcam e microfono) sia tramite 
smartphone.

Il Presidente del Consiglio d’Istituto
Sig.ra Francesca Faciano


