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Messina, 02/09/2020 

 

Ai Sigg. Membri del Consiglio 

d’Istituto  

Al Sito Web 

p.c. Al DSGA 

LORO SEDI 

 

 

OGGETTO: Convocazione Consiglio Istituto 07/09/2020 . 

 

           Le SS.LL. sono convocate per la riunione del Consiglio d’Istituto che si svolgerà lunedì 

07/09/2020, alle ore 17.00, in modalità video-conferenza,  per discutere il seguente Ordine del 

Giorno che, in considerazione del mancato svolgimento del Consiglio d'Istituto, convocato per il 

23/07/2020 e per il successivo 28/07/2020, a causa dell'assenza del previsto numero legale dei 

relativi membri, comprende anche i relativi punti: 

 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2. Verifica realizzazione attività PTOF – a.s. 2019/20; 

3. Verifica attuazione P.A. 2020 al 30/06/2020; 

4. Richiesta locali palestra a.s. 2019/2020; 

5. Liquidazione MOF - a.s. 2019/2020. 

6. Criteri di formazione e composizione delle classi prime di scuola secondaria di I grado, di 

scuola primaria e delle sezioni di scuola dell’infanzia, a.s. 2020/2021; 

7. Criteri assegnazione docenti alle classi e ai plessi, a.s. 2020/2021; 

8. Criteri valorizzazione merito docenti a.s. 2019/20 (L.107/2015); 

9. Piano scuola IC “La Pira Gentiluomo” - avvio anno scolastico 2020/2021; 

10. Integrazione atto di indirizzo del Dirigente Scolastico per revisione PTOF a.s. 2020/21; 

11. Appendice al regolamento generale di Istituto – misure per la prevenzione del contagio da 

Sars-CoV-2; 

12. Calendario scolastico 2020.2021; 

13. Apertura scuola sabato per attività progettuali e/o recupero giorni calendario scolastico; 

14. Chiusura uffici amministrativi pre-festivi  a.s. 2020/2021; 

15. Variazioni di bilancio – Esercizio finanziario 2020- Ratifica decreto D.S (fondi art 231); 

16. AVVISO Pubblico prot. 19146 del 06/07/2020, per il  SUPPORTO a  studentesse e studenti 

delle scuole secondarie di primo e secondo grado per libri di testo e kit scolastici; 

17. Comunicazioni del Dirigente Scolastico; 

18. Varie ed eventuali. 
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L'incontro avrà luogo online con l'utilizzo della piattaforma G Suite- Meet. Gli inviti alla 

partecipazione saranno inviati via mail agli account @iclapiragentiluomo.edu.it 

Verranno, altresì, inviati via mail i documenti di cui prendere visione per procedere alle delibere 

collegiali . 
 

Il Presidente del Consiglio d’Istituto 

Sig.ra Francesca Faciano


