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Oggetto: Convocazione Consiglio d'Istituto - Il febbraio 2020

Il Consiglio d'Istituto è convocato in seduta ordinaria il giorno Il febbraio 2019 alle ore 18.30,presso
l'Auditorium della scuola Primaria di Sala di Serino, per discutere e deliberare sui seguenti argomenti
posti all'o.d.g.:

1. approvazione del verbale della seduta precedente;
2. informativa sulle iscrizioni avvenute;
3. proposta di inserimento dell' assegno dei compiti da svolgere a casa sulla piattaforma

Spaggiari;
4. prove INVALSI 2020: modalità di svolgimento;
5. somministrazione prove comuni intermedie per classi parallele;
6. conferma delle iniziative scolastiche in relazione alla valorizzazione delle eccellenze;
7. definizione del piano di aggiornamento/formazione dei docenti;
8. esami di Stato I Ciclo: prime indicazioni per la programmazione delle future simulazioni;
9. avvio del progetto "Viento 'e Terra", POR Campania FSE 2014-2020 - Avviso pubblico

"Scuola di Comunità" Obiettivo Specifico 6 - Azione 9.1.2 e Obiettivo specifico Il - Azione
9.6.5. Approvato con D.D. nr.l60 del 02/11/2017 e D.D. nr.68 del 02/11/2017;

lO. partecipazione al progetto presentato dall'Associazione RIVUS e il Comune di Serino
"Maschera Serinese";

Il. autorizzazione del Collegio in merito alla permanenza di alunni con disabilità alla scuola
dell' Infanzia;

Protocollo 0000841/2020 del 06/02/2020



12. proposta di ritiro dei cellulari, in orario scolastico, agli alunni della Secondaria di I grado e
riconsegna al termine delle lezioni;

13. informativa su accordo di rete sottoscritto con scuole viciniore per la presentazione del
progetto "Cambiamenti digitali- POR FESR 2014/2020- per il finanziamento di interventi
volti all'implementazione di percorsi educativi e formativi basati sull'utilizzo delle nuove
tecnologie digitali a servizio della didattica multidisciplinare innovativa;

14. avvio del progetto "Il corpo e la mente" - Programma Scuola Viva - IV annualità - POR
Campania FSE 2014/2020 - Asse III - Obiettivo tematico lO - Obiettivo specifico 12;

15. informativa sugli acquisti relativi al progetto "Realizzazione di ambienti di apprendimenti
innovativi" avviso pubblico MIUR 27.11.2018, n. 30562 in attuazione del Ministro
dell'Istruzione, dell'università e della ricerca 22 novembre 2018, prot. n. 762, nell'ambito
dell' Azione #7 "Piano Laboratori" del PNSD;

16. adesione alla proposta progettuale "Myla: My Land for Children" Cod. 2016-PIR-00080-
PUNTI MYLA-;

17. adesione alla proposta progettuale "ORA DI FUTURO" per le classi 3, 4 e 5 della scuola
Primaria prospettata nell' ambito dell' insegnamento di Cittadinanza e Costituzione;

18. proposte denominazione plessi di Ferrari, Rivottoli, San Biagio, San Sossio;
19. comunicazione dell'imputazione al bilancio 2020 del progetto "Il corpo e la mente" -

Programma Scuola Viva - IV annualità - POR Campania FSE 2014/2020 - Asse III - Obiettivo
tematico lO - Obiettivo specifico 12" (delibera);

20. richiesta di utilizzo di attrezzature sportive in possesso della scuola Secondaria di I grado;
21. valutazione della proposta progettuale "Ed. alimentare - Mangia bene vivi meglio";
22. valutazione delle richieste per poter effettuare feste di Carnevale, durante le ultime ore

dell' orario scolastico, nei locali della scuola;
23. comunicazioni del DS.


