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 Prot. n.2501/II.1              Villa San Giovanni, 05/06/2020  

  

Ai Componenti del Consiglio d’Istituto  

Atti  Sito web Oggetto: Convocazione  

  

Si comunica alle SS.LL. che è convocato il Consiglio d’Istituto, che si terrà in modalità telematica, 

martedì 9 giugno 2020 alle ore 12,00, per discutere il seguente ordine del giorno:  

1. Presa d’atto assunzione in bilancio delle risorse assegnate per la didattica a distanza - Art.  

120, comma 2, del decreto-legge 18 del 2020. Decreto del Ministro dell'istruzione 26 marzo 2020, 

n. 187;  

2. Presa d’atto assunzione in bilancio delle risorse assegnate dal M.I. ai sensi del D.L. 17 marzo 

2020 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per 

famiglie, lavoratori, imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID – 19;  

3. Presa d’atto assunzione in bilancio della risorsa finanziaria ex art. 231, comma 1 del DL 19 

maggio 2020 N. 34 – Avvio Anno scolastico 2020/2021;  

4. Presa d’atto assunzione in bilancio della risorsa finanziaria ex art. 231, comma 7 DL 19 maggio 

2020 N. 34 – Esami di Stato 2019/2020;  

5. Formale assunzione in bilancio del finanziamento relativo al Progetto "POR CALABRIA  

2014/2020 - ASSE 12- OB.SP.10.1- AZ.10.1.1 - Istruzione FSE- -Misura urgente a sostegno della 

didattica a distanza per gli studenti calabresi caratterizzati da particolari fragilità, tra cui le 

persone con disabilità - Emergenza COVID-19 ai sensi dell’art. 125, paragrafo 3, lettera c) del 

Reg.(UE) 1303/2013;  

6. Determinazione tipologia di spesa e limiti fondo minute spese A.F. 2020;  

7. Comunicazioni. 

  

Si forniscono di seguito opportune indicazioni organizzative per lo svolgimento dei lavori collegiali:  

• Con un congruo anticipo rispetto all’orario d’inizio del collegio accedere con il proprio account 

d'istituto (xxx.yyy @nostrorepaci.edu.it) cliccando sul link inviato;  

• Per evitare sovraccarichi di rete, tenere spenti microfoni e videocamere durante la riunione;  

• Chi vorrà intervenire dovrà prenotarsi utilizzando la chat (icona in alto a destra); il Presidente darà 

la parola e in quel caso sarà possibile accendere microfono e webcam;  

• I documenti che saranno sottoposti all’approvazione del consiglio saranno inviati a tutti i 

componenti tramite l’email nome.cognome@nostrorepaci.edu.it entro le ore 13.00 del giorno 

precedente la riunione;  

• Chi vorrà proporre degli emendamenti ai documenti oggetto di discussione potrà farlo entro le ore 

19.00 del giorno precedente la riunione all’indirizzo email dirigente@nostrorepaci.edu.it, indicando:  

a. il documento di cui si propone l'emendamento;   

b. la sezione del documento (art., punto ecc.);   
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c. la parte da emendare indicando il testo tra "……";   

d. la proposta di emendamento indicando la modifica tra "……".  

Il Dirigente scolastico informerà il Presidente delle proposte di emendamento.  

• Difficoltà di comunicazione per problemi tecnici dovranno essere segnalati tramite la chat della 

piattaforma o, anche, via wattsapp alla segretaria del consiglio, prof.ssa Galletta.  

  

                   IL PRESIDENTE  

                     F.to Arch. Albino Rizzuto 
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sedi associate: LICEO “L. Nostro”- RCPM036017 -   I.T.E.“L. Repaci “-RCTD036012  



Licei: Classico - Linguistico - Scientifico - Scientifico opzione Scienze applicate – Scientifico indirizzo Sportivo-                                     

Scienze Umane - Scienze Umane opzione Economico-Sociale  
Istituto Tecnico Economico: Amministrazione, finanza e marketing,articolazione Sistemi informativi aziendali  


