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Ai componenti il Consiglio d'istituto 

Componente genitori: 

GARGANO Gianluca 
MOREnl Gianni Ascenzo 

BARIS Katiuscia 
VATICONE Paola 

DE BELLIS Angela 
VENNEnILLO Mario 

Componente docenti: 
DI FANTEMarla Teresa 

PALMIGIANI Roberto 
ROTONDO Rosaria 

MOREnI Mariantonietta 
PONTARELLI Martino 

CERRITO Cinzia 
GIORDANO Grazia Maria 

MACARIO Anna 
Componente ATA 

DI LANNAAnna 
LUTRARIO Maria Rita 

OGGmo: Convocazione Consiglio di Istituto telematico. Venerdl15 maggie 2020 - Ore 17:30 

5i comunica aile 55. LL. che il Consiglio d'lstituto e convocato per venerdl15 maggio 2020 aile ore 17:30, in 

moda llta te lematica , per discutere i seguent i punti all'o.d.g.: 

1)� Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 
2)� Adesione ai Progettl dei Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, 

competenze e ambienti per I'apprendimento" 2014-2020 sia per Fondo europeo di sviluppo regionale 
(FESR) Asse II - Infrastrutture per I' ist ruzlone sla per Fondo Sociate Europeo (FSE) Asse I - Istruzione 
(delibera); 

3) Adesione all' Awiso pubblico per la realizzazione di smart class per Ie scuole del primo ciclo di cui prot. 
n° 4878 del 17/04/2020 del Ministero dell'lstruzione per la presentazione di proposte da parte delle 
ist it uzioni scolastiche statali del primo clclo di istruzione per I'attuazione dell'Obiettivo speciflco 10.8 
"Dlffusione della socleta della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di 
approeci didattici innovativi" (FESR), nell'ambito dell'azione 10.8.6 "Azion i per I'allesti mento di centri 
scolastici digitali e per favorire l'attrattlvtta e l'accessibilita anche nelle aree rurali ed interne" a 
supporto delle scuole per I'attivazione di forme di didattiea a distanza anche a seguito dell'emergenza 
epidemiologica connessa al diffondersi del Coronavirus. (delibera); 

4)� Varie ed eventuali. 
INDICAZIONI OPERATIVE SVOLGIMENTO COSNIGLIO D'ISTITUTO 
Dieci minu ti prima dell'inizio del Consiglio (17.20) verra creata una conferenza "Meet" e sara inviato II� 
link di accesso tramite email sulla posta dei partecipant i. Aile 17:30 ,constatata la valldlta della seduta,� 
iI Presidente dara inizio alia discussione dei punt i all'ordine del giorno.� 
L'accesso e consentito sempre con videoeamera AnlVA e mierofono disattivato. Eventuate� 
attivazione/disattivazione sara eventua lmente richiesta dal Presidente durante la videoconferenza.� 
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