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         Reggio Calabria, 20/09/2020 
 

OGGETTO: Convocazione Consiglio d’Istituto in modalità remota 

Il Consiglio d’Istituto dell’I.C. “Catanoso De Gasperi” è convocato, in modalità remota, tramite applicativo 
Zoom, per il giorno 22 settembre 2020 dalle ore 18.30 alle ore 19.30, per discutere il seguente OdG: 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 
2. Orario scolastico e organizzazione funzionamento tempo scuola; 

3. Assunzione a bilancio contributo per il potenziamento degli strumenti della didattica digitale 
integrata a favore degli alunni in situazione di svantaggio, Decreto n.103 del 19/08/2020, Piano 
Nazionale per la scuola Digitale, PNSD; 

4. Delibera di assestamento al programma annuale decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 che ha 
previsto l’assegnazione di risorse finanziarie per l’avvio anno scolastico 2020/2021; 

5. Orario scolastico e organizzazione funzionamento tempo scuola; 

6. Regolamento attività negoziale  

7. Regolamento servizio pre-post scuola;  

8. Criteri formazione classi;  

9. Criteri assegnazione dei docenti ai plessi, alle sezioni, alle classi;  

10. Calendario scolastico;  

11. Chiusura giornate prefestive a.s. 2020/2021;  

12. Elezioni OO.CC.;  

13. Discarico materiale obsoleto plessi;  
14. Integrazione del Regolamento d’Istituto e del Patto di correponsabilità alla luce delle misure  

organizzative di sicurezza per il contenimeto del rischio epidemiologico da Covid-19; 

15. Adesione ad accordo di rete con scuola polo per il reclutamento del responsabile per la 
Protezione dei Dati Personali (DPO/RPD)  con scuola polo IIS Severi di Gioia Tauro; 

16. Richiesta di autorizzazione preventiva al DS a presentare progetti al MIUR, enti pubblici o 
privati 

17. Comunicazioni del Dirigente scolastico. 

 
Per disporre ordinatamente l’inizio della seduta, si richiede di connettersi al meeting 5/10 minuti prima 
dell’avvio della riunione collegiale, tramite il link contente ID e password, che verrà inviato a tutti i 
componenti.  

Le deliberazioni assunte dal Consiglio d’Istituto in questa modalità hanno regolare validità. 

 

Il Presidente  
Vanessa Tondo 

           firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ex art 3, c.2 D. Lgs n. 39/93 
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