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Oggetto: Convocazione Consiglio d'Istituto

Il Consiglio d'Istituto è convocato in seduta ordinaria, in modalità telematica,

giovedì 18 novembre 2021 alle ore 18.30, per discutere e deliberare sui seguenti

argomenti posti all'o.d.g.:

1. lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;

2. presentazione Atto d'Indirizzo del DS - triennio 2022/25;

3. convalida modalità ingressi e uscite degli alunni fruitori del servizio di

trasporto;

4. approvazione funzionigramma Sicurezza aggiornato;

5. informativa adesione accordo di rete di fCopo per la presentazione di progetti

finanziati con il Piano delle Arti - decreto del presidente del consiglio dei
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ministri 12 maggio 2021- AlI. A paragrafo 6, punto 4.2 (Misure c, e, g, i)

sottoscritto in data 18 ottobre 2021;

6. informativa autorizzazione avviso pubblico per la realizzazione di reti locali,

cablate e wireless, nelle scuole -FSE-PON "Per la scuola, competenze e

ambienti per l'apprendimento" 2014-2020-Fondo europeo di sviluppo

regionale (FESR);

7. informativa autorizzazione avviso pubblico "Digital board: trasformazione

digitale nella didattica e nell'organizzazione" - FSE-PON "Per la scuola,

competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020-Fondo europeo di

sviluppo regionale (FESR);

8. aggiornamento PTOF 2021/22: progetti curricolari ed extracurricolari -

ratifica adesione Scuola attiva Kids - S. Primaria;

9. richiesta partecipazione Concorso School Movie "Cinedù" A.S. 2021-22;

lO. domanda partecipazione Progetto FIPSAS "Pre.di.spo.n.e" - preveniamo

le dipendenze con lo sport, la natura e la cittadinanza attiva - finanziato dal

Ministero del Lavoro, per le attività di supporto al monitoraggio ambientale e

gestione dei corpi idrici superficiali e delle acque costiere;

Il. adesione al progetto ludico-motorio per la scuola dell'Infanzia "Piccoli eroi

a scuola, il gioco motorio per lo sviluppo delle attività di base nella scuola

dell'Infanzia" - Adesioni per l'anno scolastico 2021/2022 - pervenuto con nota

n. 2210 del 6 ottobre 2021;

12. presentazione candidatura - Avviso ili. 88 del 20/1 0/2021 - per la selezione

di Istituzioni scolastiche ed educative per la realizzazione di iniziative

progettuali aventi ad oggetto "Progetti di ampliamento dell'offerta formativa";

13. convalida delle decisioni assunte in seno all'incontro del gruppo di lavoro

per l'inclusione (GLI);

14. approvazione Regolamento Inventario d'Istituto;

15. radiazione residui attivi E.F. 2021;

16. adesione al PNSD Art. 32 del D.L. 22/03/'21, ili. 41, convertito, con

modificazioni, dalla L. 21 maggio 2021, ili. 69 per il completamento del

programma di sostegno alla fruizione delle attività di D.D.I. nelle Regioni del

Mezzogiorno;

17. valutazione della richiesta di partecipazione in presenza: degli alunni delle

classi seconde della scuola Secondaria di I grado all'incontro previsto in



occasione della Giornata Internazion le contro la violenza sulle donne, del

corso Cambridge e del prossimo ncontro di contrattazione integrativa

d'Istituto;

18. comunicazione del Presidente.


