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Prot.n° 4096/A19                                                                                         Rossano 9 Settembre 2020 

Ai membri del Consiglio d’Istituto  
Atti/ SITO WEB/ Albo 

CIRCOLARE N° 15 

OGGETTO: Convocazione consiglio d’Istituto per via telematica 

 
Si invitano i signori membri di cui all’oggetto, alla seduta del  Consiglio d’Istituto che si terrà il  14 

Settembre 2020 dalle ore 18:30 alle ore19:30  in modalità telematica mediante la piattaforma G 

Suite per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno: 

1. Lettura e approvazione del verbale precedente 

2. Surroga membri decaduti ed individuazione eventuali sostituiti 

3. Indizione delle elezioni componente docenti 

4. Data rinnovo Organi collegiali 

5. Approvazione Progetto Educare: “Viaggio tra i saperi e i sapori del nostro 

territorio” Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento per le politiche delle 

famiglie 

6. Informativa allocazione locali scolastici 

7. Piano di recupero/consolidamento alunni Primaria e Secondaria di I grado 

8. Informativa Avvio Anno scolastico 2020-21 

9. Varie ed eventuali 

 

Vista la situazione di emergenza covid-19, il succitato incontro si svolgerà in videoconferenza:  

qualche ora prima dell’orario stabilito alla vostra email personale depositata agli uffici di segreteria, 

riceverete un link cliccando sul quale accederete alla conferenza in qualità di ospite non registrato. 

In questo modo non sarà necessario scaricare alcun programma sul vostro pc. 
 L’accesso è consentito sempre con videocamera ATTIVA e microfono disattivato. Eventuale 

attivazione/disattivazione sarà eventualmente richiesta dal Presidente durante la videoconferenza. 
Le operazioni di verifica delle presenze saranno a curate dal Prof Tricarico. che, constatata la validità 

della seduta, permetterà al Presidente di dare inizio alla discussione dei punti all’ordine del giorno.   

Al termine della discussione di ciascun punto all’ordine del giorno, i partecipanti esprimeranno il loro 

voto (favorevole/contrario/astenuto) relativo al punto discusso. Le operazioni di voto su ciascun punto 

all’ordine del giorno dureranno circa 5 minuti, il voto sarà espletato in forma palese e l’esito verrà 

registrato dal prof. Tricarico. Terminate le operazioni di approvazione, si passerà alla discussione del 

punto successivo.  

 

Il Presidente del Consiglio 

Avv. Giovanni VIRELLI  

 
(Firma autografa sostuita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art 3 comma 2 del DLgs 39/93) 
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