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Messina, 22/07/2021

Ai Sigg. Membri del Consiglio 
d’Istituto 

Al Sito Web
p.c.          Alla DSGA
                LORO SEDI

OGGETTO: Convocazione Consiglio Istituto 27/07/2021

           Le SS.LL. sono convocate per la riunione del Consiglio d’Istituto che si svolgerà presso i
locali della Presidenza  martedì 27/07/2021, alle  ore 10.00  per discutere il seguente Ordine del
Giorno:

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente;
2. Variazione programma annuale 2021: RATIFICA decreto DS;
3. Verifica attuazione P.A. 2021 al 30/06/2021;
4. Verifica realizzazione attività PTOF – a.s. 2020/21;
5. Liquidazione MOF - a.s. 2020/2021;
6. Richiesta locali  x attività sportive a.s. 2021/2022;
7. 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. 2021/2022;
8. Criteri assegnazione docenti alle classi e ai plessi, a.s. 2021/2022; 
9. Criteri generali di assegnazione del personale A.T.A. ai plessi scolastici, a.s. 2021/2022;
10. Patto  educativo  di  Comunità_  Progetto  “Comunità  educante   a  Camaro  ...  in

Cammino”_Nota  Usr  Sicilia  prot.  N.  12419  del  26.05.2021_  autorizzazione  progetto  -
assunzione in bilancio;

11. Finanziamento Comune  di Messina-D.LGS N. 65/17 - Richiesta contributo rivolto ai servizi
educativi (fascia 3-6 anni comprese le sezioni primavera) a titolo di sostegno economico _
progetto per la scuola dell’infanzia “Di che senso sei?” _ Stanze multisensoriali x infanzia :
autorizzazione procedura acquisti; 

12.  Avviso pubblico_ FSE-PON-FESR  n. 20480 del 20 luglio 2021   Avviso pubblico per la
realizzazione di reti locali,  cablate e wireless, nelle scuole  - Fondi Strutturali Europei –
Programma  Operativo  Nazionale  “Per  la  scuola,  competenze  e  ambienti  per
l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) –REACT EU;

13. Comunicazioni del Dirigente Scolastico;
14. Varie ed eventuali.

L’incontro  si  svolgerà  in  presenza  con  l’adozione  di  tutte  le  misure  di  sicurezza  previste  dal
protocollo Covid dell’Istituto.

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