
Prot. n. 3357/II.1 
 

         Stornara, 8 settembre 2022 

 

                                                                                           -Ai componenti del Consiglio di Istituto 
                                                                                           -Al D.S.G.A 

                                                                                           - All’ Albo on line 
                                                                                           -Agli Atti 

 

OGGETTO: Convocazione  Consiglio d’Istituto – 20 settembre 2022-  ore 17.00. 

 

Il giorno 20 settembre 2022, alle ore 17.00, presso l’auditorium di via Roma, è convocato il Consiglio di 
Istituto per discutere i seguenti punti all'o.d.g.: 
1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 
2. Saluto della Dirigente prof.ssa Matilde Iaccarino 
3. Costituzione fondo minute spese 
4. Direzione e coordinamento Ds per PON FSE Avviso 33956/2022 “Socialità, apprendimento e accoglienza” 

Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli 
studenti e per la socialità e l’accoglienza-Programma Operativo Complementare (POC) “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – 
Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 

5. Direzione e coordinamento Ds per PON FESR Avviso pubblico 38007/2022 “Ambienti didattici innovativi 
per la scuola dell’infanzia” Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 
– REACT EU Asse V – Priorità d'investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti 
della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una 
ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa 
verde, digitale e resiliente dell'economia – Azione 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole 
dell’infanzia” 

6. Delibera aperta per PON e reti anno scolastico 2022/23 
7. Modifica Tempo scuola per scuola infanzia - primaria – secondaria: proposte 
8. Regolamento sulle riunioni degli organi collegiali  “in agile” secondo la modalità a distanza 
9. Costituzione Centro sportivo studentesco 
10. Adesione al progetto “Scuola Sport e disabilità” A.S. 2022-23 
11. Adesioni ai giochi sportivi studenteschi 
12. Richiesta attivazione corso ad Indirizzo Musicale nella scuola Secondaria di I Grado 
13. Richiesta attivazione corso ad Indirizzo Sportivo nella scuola Secondaria di I Grado 
14. Richiesta attivazione corsi  di istruzione per adulti (CPIA) 
15. Rinnovo Organi collegiali di durata annuale: determinazione data 
16. Uscita autonoma al termine dell’orario delle lezioni e deleghe al ritiro alunni  
17. Comunicazioni del Dirigente Scolastico 

  Il presidente del Consiglio di Istituto 
                                                                                                           F.to Antonio Signoriello 

 

 


