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AI COMPONENTI
CONSIGLIO D’ISTITUTO
ISTITUTO COMPRENSIVO DI
SONA
ALL’ALBO DELLA SCUOLA
Sona, 20 maggio 2020
Oggetto: Convocazione straordinaria Consiglio d’Istituto in via telematica.
Gentilissimi,
alla luce dell’emergenza da COVID-19 e della necessità di deliberare urgentemente su alcuni argomenti
all’ordine del giorno, il Consiglio di Istituto è convocato in via telematica il giorno 27 maggio 2020, alle ore
17.30. La dirigente provvederà ad inviare sulla posta elettronica di tutti i membri del Consiglio un link per la
connessione; nel caso in cui si voglia ricevere il link a un indirizzo diverso da quello utilizzato dalla scuola per
la presente convocazione, si prega di comunicarlo con mail a vric814009@istruzione.it.
L’ordine del giorno è il seguente:
1. Approvazione verbale precedente;
2. Emergenza COVID-19: monitoraggio didattica a distanza
3. A.s. 2019-2020 conferma organico di diritto
4. Delibera progetto PON “Smart Class”
5. Proposta ricollocamento fondi assegnati dall’Amministrazione Comunale per PTOF
6. Accordo di rete per Assistente Tecnico
7. Accordo di rete per Medico Competente
8. Modifiche P.A. 2020
9. Assicurazione alunni e personale a.s. 20202021
10. R.s.p.p. a.s. 2020-2021
11. Informativa pago PA
12. Contributo volontario a.s. 2020/2021
13. Chiusure pre-festive
14. Varie ed eventuali.

Si allega:
- il Verbale della seduta precedente;
Si provvederà ad inviare documentazione relativa agli altri punti all’ordine del giorno prima della data del
Consiglio, in modo da agevolare i lavori nel corso della riunione.
Si prega inoltre di dare riscontro del ricevimento della presente convocazione e della propria presenza al
Consiglio. Grazie.
F.to IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Mattia Ermanno Pomini

