Protocollo 0002383/2022 del 28/06/2022

Ministero dell'Istruzione

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SERINO
P.zza Cicarelli,16 - 83028 SERINO (Av)- Ambito Territoriale di AV l - REGIONE CAMPANIACod. Min. AVIC881OOV-Cod.Fisc.n.92088190647- Tel. 0825/1720315 @-mail: AVIC88100V@ISTRUZIONE.lT- AVIC88100v@PEC.ISTRUZIONE.IT
Web site: www.icserino.edu.it

Ai componenti del Consiglio di Istituto:
Componente Docenti
Componente Personale A.T.A
Componente Genitori
e, per conoscenza:
Ai docenti dell'LC.
Al DSGA
Al Personale ATA
Albo/Sito web/Atti

7D5

Circolare nr. A.S.2021/22
AAAAAAAAAA

Oggetto: Convocazione Consiglio d'Istituto
Il Consiglio d'Istituto è convocato in modalità telematica, venerdì 10 luglio 2022 alle ore 18.30, per
discutere e deliberare sui seguenti argomenti posti all'o.d.g.:

1. approvazione verbale seduta precedente;
2. ratifica risultati valutazione finale scuola primaria e Secondaria di I grado anno scolastico
2021-22;
3. approvazione Piano Annuale per l'Inclusività (PAI) - a.s. 2022/2023;
4. informativa organico Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado a.s. 2022/23;
5. informativa sui criteri per la formazione delle classi nei vari ordini di scuola 2022-23;
6. informativa criteri assegnazione docenti alle classi;
7. determinazione processo di valutazione della scuola e definizione dei documenti strategici
per il triennio 2022/2025:

a) raccolta dati di diretta competenza - prove comuni per classi parallele, scrutini, prove
Invalsi ed esiti dei questionari di gradimento somministrati a docenti, alunni, genitori e
personale Ata (fase Rendicontazione sociale);
b) compilazione, solo una volta ad inizio triennio, del Questionario scuola predisposto

dall'INV ALSI (25 maggio/3l agosto 2022);
c) autovalutazione d'Istituto - predisposizione del RAV con l'individuazione delle

priorità e dei traguardi da perseguire nel triennio 2022/25, aggiornamento Piano di
Miglioramento e PTOF (a partire da settembre 2022 e fino alla data di inizio della fase
delle iscrizioni);
8. revisione P.T.O.F. a.s. 2021/2022 - proposte progetti di ampliamento dell'offerta formativa
a.s.2022/2023;
9. aggiornamento regolamento concessione d'uso dei locali scolastici;
10.partecipazione candidatura progetto PON FSE Avviso Pubblico MI AOOGABMI n. 38007
del 27/05/2022 "Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia" - "Per la scuola,
competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020, finanziato con FESR - REACT
EU;
l I.autorizzazione piano scuola estate: adesione progetto PON FSE Avviso Pubblico MI
AOOGABMI n. 33956 del 18/05/2022 "Realizzazione di percorsi educativi volti al
potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e
l'accoglienza (POC) - "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 20142020, finanziato con FSE E FDR Asse I, già autorizzato con Nota MI n. 53477del
21/06/2022;
12.partecipazione candidatura, sul portale PA Digitale 2026, progetto per il rifacimento del sito
web d'Istituto e migrazione dati su archivio iCloud;
13.partecipazione candidatura per l'assegnazione di fondi per contrastare il fenomeno del
cyberbullismo (Legge n. 234/2021) - Decreto n. 1176 del 18/08/2022;
14.assegnazione risorse per le azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica in
attuazione della linea di investimento 1.4 "Intervento straordinario finalizzato alla
riduzione dei divari territoriali nel I e II ciclo della scuola secondaria e alla lotta alla
dispersione scolastica" nell'ambito della Missione 4 - Componente 1- del Piano nazionale
di ripresa e resilienza, finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU - Decreto 179
del 24/06/2022;
l5.calendario scolastico 2022/2023;
l6.fissazione data del l" collegio dei Docenti a.s. 2022/23;
17.relazione del DS al Consiglio;
18.valutazione richieste dei locali della scuola;
19.contratto di prestazione d'opera a titolo gratuito -Ass. Amm. R.A.;
20.comunicazioni del Dirigente Scolastico e del Presidente del Consiglio.

