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Messina, 06/02/2021

Ai Sigg. Membri del Consiglio 
d’Istituto 

Al Sito Web
p.c. Alla DSGA 
LORO SEDI

OGGETTO: Convocazione Consiglio Istituto 11/02/2021

           Le SS.LL. sono convocate per la riunione del Consiglio d’Istituto che si svolgerà giovedì
11/02/2021, alle ore 15.00  per discutere il seguente Ordine del Giorno:

1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Programma Annuale 2021;
3. Avviso accreditamento delle Istituzioni scolastiche quali sedi di svolgimento delle attività di

tirocinio.  Indicazioni  operative,  aggiornamento  e  integrazione  TFA  a.s.  2020/2021  –
integrazione tutor;

4. Piattaforma SiciliaPEI: Avviso per la selezione di beneficiari e operazioni di OOPP, beni e
servizi a regia Azione 10.7.1: Interventi di riqualificazione degli ambienti a garanzia della
sicurezza  individuale  e  del  mantenimento  del  distanziamento  sociale  degli  immobili  che
ospitano le attività didattiche e formative (ai sensi del D.D.G. n. 1514 del 17/12/2020 FESR
2014.2020);

5. Piattaforma SiciliaPEI: Avviso per la selezione di beneficiari e operazioni di OOPP, beni e
servizi  a  regia  Azione  10.8.1:  Acquisto  e  installazione  di  attrezzature  e  programmi
informatici, pacchetti e strumenti per il traffico dati, finalizzato alla valorizzazione della
scuola digitale e del metodo computazionale di cui alla legge regionale 3 marzo 2020, n. 5
(ai sensi del D.D.G. n. 1514 del 17/12/2020 FESR 2014.2020);

6. Monitoraggio  attività  didattiche-periodo  sospensione  attività  didattiche  in  presenza  (da
08.01.2021 a 29.01.2021);

7. Piano scolastico per la didattica digitale integrata (DDI)- revisione;
8. Ordinanza n. 172 del 04.12.2021- Valutazione scuola primaria: giudizi primaria mediante

piattaforma ARGO
9. Decreto interministeriale n. 182 del 29.12.2020 “Adozione del modello nazionale di piano

educativo individualizzato e delle correlate linee guida,  nonché modalità di assegnazione
delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell’articolo 7, comma 2-ter del
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66” - Presentazione del nuovo modello di PEI;
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10. Progetto  “Una  città  da  favola”  Comune  di  Messina  e  casa  editrice  Gemma  Edizioni-
Adesioni

11. Varie ed eventuali.

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


