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Ministero dell'Istnuione

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SERINO
P.zza Cicarelli,16 _ 83028 SERINO (Av)- Ambito Territoriale di AVI - REGIONE CAMPANIA

Cod. Min. AVIC88100V- Cod.Fisc.n.92088190647- Tel. 0825/1720315-

AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO:
Dirigente Scolastico
Componente Docenti

Componente Personale ATA
Componente Genitori

e p.c.:
ai Docenti dell'l.C.

aI DSGA
al Personale ATA

Albo/Sito web/ Atti

Circolare nr. 130 A.S. 2020/2021

Oggetto: Convocazione Consiglio d'Istituto - 17 dicembre 2020

Il Consiglio d'Istituto è convocato in seduta ordinaria, in modalità telematica, il giorno
17 dicembre 2020 alle ore 18:00, per discutere e deliberare sui seguenti punti all'O.d.g.:

l. approvazione verbale seduta precedente;
2. integrazione PTOF 2020/2021: valutazione periodica e finale della scuola

Primaria D.L. 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 6

giugno 2020, n. 41;
3. informativa attivazione corsi di lingua inglese, in modalità telematica, per

conseguimento certificazioni Cambridge;
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4. accreditamento scuola quale sede di tirocinio: valutazione richieste;
5. adozione di criteri per la sostituzione dei tablet obsoleti assegnati in comodato

d'uso·,
6. iscrizioni a.s. 202I~22: definizione dell'offerta formativa;
7. informativa attività di supporto psicologico agli alunni ed al personale (nota MI

n.23072 del 30 settembre 2020);
8. assunzione in bilancio delle Risorse finanziarie assegnate ai sensi dell'art.21 del

D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 - Misure per la DDI;
9. assunzione al bilancio delle risorse finanziarie relative al progetto "Leonearth" -

A2 Visioni Fuori Luogo- Cinema per la Scuola;
IO.radiazione residui attivi Esercizio Finanziario 2020;
ll.comunicazioni del Presidente

IlConsiglio si terrà in modalità sincrona via streaming su piattaforma Spaggiari; i
partecipanti accederanno, utilizzando le proprie credenziali, all' Aula Virtuale
"Consiglio d'Istituto 2020~21" e cliccheranno sul link che troveranno nello spazio
"Lìve Forum".

Il Presidente del Consiglio d'Istituto
Professore Antonio De Feo


