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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 24 aprile 2020, alle ore 16,00, 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 03.04.2020.   
3. Progetti dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la  scuola, competenze 

e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 sia per Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 
Asse II – Infrastrutture per l’istruzione sia per Fondo Sociale Europeo (FSE) Asse I – Istruzione   

4. Adesione all’Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo di cui 
prot. n° 4878 del 17/04/2020 del Ministero dell’Istruzione per la presentazione di proposte da parte 
delle istituzioni scolastiche statali del primo ciclo di istruzione per l’attuazione dell’Obiettivo specifico 
10.8 –“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e 
adozione di approcci didattici innovativi” (FESR), nell’ambito dell’azione 10.8.6 “Azioni per 
l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree 
rurali ed interne” a supporto delle scuole per l’attivazione di forme di didattica a distanza anche a 
seguito dell’emergenza epidemiologica connessa al diffondersi del Coronavirus.  

5. 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 24 aprile 2020”. Chi ritiene di voler 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 




