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Prot. n. vedi segnatura

Codogno, 2 maggio 2020
Ai Componenti del Consiglio di Istituto
Al DSGA

La S.V. è invitata a partecipare alla riunione del CONSIGLIO di ISTITUTO

Giovedì 7 maggio 2020 alle ore 17,30
per discutere il seguente ordine del giorno:
1. Approvazione verbale della seduta precedente.
2. Emendamento al Regolamento del funzionamento del Consiglio di Istituto
All’art. 15 del Regolamento, viene aggiunta la seguente dicitura:
“Il Consiglio di Istituto può essere convocato e consultato in modalità telematica, attraverso l’uso della piattaforma di
comunicazione dell’Istituto.
Il voto “a distanza” è previsto esclusivamente per l’assunzione di delibere chiaramente formulate e relative ad aspetti tecnicoesecutivi, al termine di un percorso istruttorio noto. Il voto potrà essere espresso dai membri del Consiglio nel corso della
videoconferenza (quando questi saranno chiamati a palesare il proprio voto, favorevole o contrario, o la loro astensione), o con
la predisposizione di una consultazione telematica tramite un modulo Google.
Qualora il voto dovesse essere espesso tramite un modulo Google, l’avviso relativo alla consultazione, corredato dalla
necessaria documentazione relativa alle delibere, dovrà pervenire con un anticipo di almeno tre giorni rispetto all’avvio, e dovrà
contenere l’indicazione della durata prevista, non inferiore alle 12 ore, e l’esplicita definizione dell’orario di chiusura. I risultati
della consultazione potranno essere verificabili da ciascun membro previo accesso alla medesima piattaforma.”

3. Illustrazione del piano di acquisti di device da assegnare agli alunni con risorse del Ministero
dell’Istruzione e del bilancio dell’Istituto. Condivisione dei criteri seguiti per l’individuazione degli alunni
bisognosi di device per poter usufruire della didattica a distanza.
4. Illustrazione del PON Smart Class per l’assegnazione di 13.000 euro per l’acquisto di device per la
fruizione della didattica a distanza e relativa delibera di approvazione.
5. Illustrazione delle attività di rimborso alle famiglie delle quote versate per uscite didattiche e viaggi di
istruzione.
6. Illustrazione e raccolta di pareri sulla rimodulazione dei progetti di Istituto relativi all’ampliamento
dell’Offerta Formativa.
7. Informativa sul funzionamento degli uffici dell’Istituto a partire dal 18 maggio 2020.
8. Comunicazioni della Dirigente.
9. Comunicazioni del Presidente.
Il Presidente del Consiglio di Istituto
f.to
Maria Cristina Baggi

