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Circolare nr.169 A.S. 2020/2021

Oggetto: Convocazione Consiglio d'Istituto - 3 febbraio 2021

Il Consiglio d'Istituto è convocato in seduta ordinaria, in modalità telematica, il giorno
3 febbraio 2021 alle ore 18:00, per discutere e deliberare sui seguenti punti all'O.d.g.:

1. approvazione verbale seduta precedente;
2. ratifica finale assegnazione docenti sezioni/classi/discipline;
3. ratifica finale pratica dei tirocinanti;
4. definizione degli obiettivi disciplinari da valutare per ogni singolo anno di corso

della scuola Primaria e Definizione dei .descrittori dei livelli di apprendimento
raggiunti per ciascun obiettivo: aggiornamento Documento di Valutazione e
integrazione al PTOF;
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5. servizi di trasporto e refezione scolastica: stato dell'arte;
6. adozione orario definitivo scuola Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado;
7. informativa su contratto incarico RSPP;
8. conferma adesione al progetto "Ora di futuro scuolattiva ONLUS" A.S.

2020/2021;
9. Progetto "Cambiamenti Digitali" azioni da attivare in caso di approvazione del

progetto - inserimento nel PTOF in area relativa ai progetti;
10.partecipazione all'avviso pubblico per l'individuazione di scuole dell'Infanzia e

Primarie per la partecipazione ad un progetto di sperimentazione del CODING
nell'ambito del protocollo fra il Ministero dell'istruzione e Makeblok Europe;

l1.avvio progetto MIUR-MiBACT" Leonearth" - "A2 Visioni Fuori-Luogo -
Cinema per la Scuola- I progetti delle e per le scuole";

12.informativa su iscrizioni A.S. 2021/2022;
13.comunicazioni del DS.
14.approvazione programma annuale 2021;
15.determinazione del fondo economale da destinare al DSGA per l'esercizio

finanziario 2021;
16.comunicazioni del Presidente

Il Consiglio 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
"Live Forum".
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