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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

Circolare nr. 317- A.S. 2021/2022

AAAAAAAAAA

Oggetto: Convocazione Consiglio d'Istituto

Il Consiglio d'Istituto è convocato in presenza, presso l'atrio della scuola Primaria del plesso di Sala di

Serino il 05 settembre 2022 alle ore 17.00, per discutere e deliberare sui seguenti argomenti posti all'o.d.g.:

1. nomina segretario verbalizzante del Consiglio e approvazione del verbale della seduta

precedente;

2. Piano Scuola 2022-2023:

"Linee guida sulle specifiche tecniche in merito all'adozione di dispositivi mobili di

purificazione e impianti fissi di aerazione e agli standard minimi di qualità dell'aria negli

ambienti scolastici e in quelli confinati degli stessi edifici" allegate al D.P.C.M. del 26.07.2022

Protocollo 0002877/2022 del 31/08/2022



"Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione

delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2022 -2023)" pubblicate dall'ISS in

data 05.08.2022

"Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione

delle infezioni da SARS-CoV-2 nell 'ambito dei servizi educativi per l'infanzia gestiti dagli Enti

locali, da altri entipubblici e daiprivati, e delle scuole dell 'infanziastatali eparitarie a gestione

pubblica oprivata per l'anno scolastico 2022 -2023" pubblicate dall'ISS in data 11.08.2022

la Nota MI n. 1998 del 19.08.2022 avente ad oggetto "Contrasto alla diffusione del

contagio da COVID-19 in ambito scolastico. Riferimenti tecnici e normativiper l'avvio dell 'a.s.

202212023";

la Nota MI n. 1199 del 28.08.2022 avente ad oggetto "Trasmissione del vademecum

illustrativo delle note tecniche concernenti le indicazioni finalizzate a mitigare gli effetti delle

infezioni da Sars-CoV-2 in ambito scolastico, nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole

dell 'infanzia,per l'anno scolastico 2022-2023";

3. individuazione dei Collaboratori e dei docenti con funzione di staff del Dirigente Scolastico -

figure di sistema;

4. individuazione delle aree e dei compiti connessi alle funzioni strumentali e modalità di

individuazione docenti;

5. calendario a.s. 2022/23, scansione anno scolastico ai fini della valutazione: suddivisione in

trimestri o quadrimestri, modalità di svolgimento dell' attività di programmazione per la scuola

dell'Infanzia e per la scuola Primaria, orario di funzionamento scuole;

6. deliberazione degli adempimenti propedeutici all'inizio dell'anno scolastico e avvio stesura

del piano annuale delle Attività;

7. definizione delle modalità operative di progettazione educativa e didattica dei docenti dell'IC;

8. definizione attività alternative all'insegnamento della Religione Cattolica;

9. GLI: designazione componenti;

lO. nomina tutor docenti neoimmessi;

Il. sostituzione docenti assenti: disponibilità all'eventuale prestazione di ore eccedenti;

12. fissazione data elezione rappresentanti dei genitori negli organi collegiali di durata annuale;

13. designazione Commissione Elettorale per il rinnovo del Consiglio d'Istituto;

14. conferma delega in bianco al DS per stipula accordi e/o adesioni progetti;

15. piano formazione docenti

17. informativa ottenimento fondi relativi all'Avviso Pubblico "Ambienti Didattici Innovativi

per la Scuola dell'Infanzia";

18. informativa erogazione fondi relativi alla componente 1- Investimento 1.4 del PNRR per le

azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica - (costituzione team);
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