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        Ai Componenti del Consiglio d’Istituto   

                                                                                                                                                 LORO SEDI 

                                 All’Albo e al Sito web della Scuola 
                                                                              

OGGETTO: Convocazione Consiglio d’Istituto. 

          
Il giorno 3 aprile 2020, alle ore 10,30, è convocato, con urgenza e in modalità telematica, il Consiglio 
d’Istituto per discutere e deliberare sul seguente O.d.G.: 
 

1. Comunicazioni del Presidente e del Dirigente. 
2. Lettura e approvazione verbale della seduta del 19.02.2020.   
3. Assunzione somme in bilancio D.M. 26 marzo 2020, n. 187 Decreto di riparto dei fondi e degli 

assistenti tecnici a tempo determinato ai sensi dell’articolo 120, comma 5 del decreto-legge 17 
marzo 2020, n. 18 e misure per l’emergenza. 

4. Varie ed eventuali 

Lo svolgimento in modalità telematica della riunione si rende necessario in considerazione dell’emergenza 
sanitaria in corso. Esso consiste nello scambio di email fra tutti i componenti per l’approvazione del verbale 
della seduta. Una volta ricevuto il verbale sulla email dopo l’inizio della seduta, i componenti del Consiglio 
sono chiamati ad approvare o meno il suo contenuto. In caso di approvazione dovranno inviare email 
all’indirizzo di mittenza, cioè quello istituzionale della scuola, la dicitura “approvo il verbale della riunione del 
Consiglio di Istituto del 3 aprile 2020”. Al di fuori del punto 3 dell’o.d.g., chi dovesse ritenere di formulare 
osservazioni può chiedere che esse vengano inserite inviandone il testo nella email.    

                                                                                              Il Presidente del Consiglio d'Istituto 
                                                                                               Dott. Pugliese Antonio Francesco 
                                                                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c. 2, D.Lgs n. 39/93 




