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      Mandatoriccio, lì 25/06/2021 

 

Circolare interna n. 140 
 

AI  SIGG. COMPONENTI DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

LORO SEDI 

 

AL DSGA 

 

ALL’ALBO/SITO WEB 

 

Oggetto: convocazione Consiglio d’Istituto per il 30 giugno 2021 ore 18:15 

 

Il Consiglio d’Istituto è convocato per mercoledì 30 giugno 2021 alle ore 18:15, su piattaforma 

teams, per discutere il seguente o.d.g.: 

 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 

2. Relazione della DS al consiglio d’Istituto; 

3. Criteri formazione classi; 

4. Tempo scuola;  

5. Assunzione e variazione in bilancio Programma Operativo Nazionale (PON) “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - finanziato con Fondo Sociale Europeo 

(FSE) -  Asse I Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3–Azioni 10.1.1,10.2.2e 10.3.1;  

Avviso pubblico prot. 9707 del 27/04/2021– Apprendimento e socialità, per la realizzazione di 

percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione 

delle studentesse e degli studenti nell'emergenza covid-19    

- Sottoazione 10.1.1A Progetto “ARTiaAMOci”-FSEPON-CL-2021-14 

- Sottoazione 10.2.2° Progetto “PONiamoci in comunicazione” - 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-15; 

6. Assunzione e variazione in bilancio fondi ex art. 31, comma 6 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 

(Piano Scuola Estate) di cui alla nota prot. n. 11658 del 14 maggio 2021 con la quale si assegna la 

risorsa finanziaria straordinaria ed aggiuntiva volta a supportare le istituzioni scolastiche nella gestione 

del periodo di emergenza sanitaria; 
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7. Adesione Progetto “Olimpiadi lettura”; 

8. Accordo di rete di scopo regionale per la realizzazione di un piano pluriennale di formazione per 

dirigenti, insegnanti e personale ATA di scuole ad alta incidenza di alunni stranieri finanziato 

attraverso il programma FAMI - obiettivo specifico 2 “Integrazione e migrazione legale" – Obiettivo 

Nazionale 3 “Capacity building” – lettera k) “Formazione per dirigenti e insegnanti”; 

9. Informativa della dirigente sui plessi interessati da lavori di adeguamento sismico; 

10. Varie ed eventuali. 

 

La Presidente del Consiglio d’Istituto 

         Dott.ssa Graziella Savo 

 

        Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 1, c. 87, legge 549/95 

 


