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Alle Componenti del Consiglio di Istituto 

SEDI 

Oggetto: Convocazione del Consiglio di Istituto on fine 

Il Consiglio di Istituto dell'l.l.S. Fermi-Filangieri di Formia è convocato, in incontro on fine- su piattaforma 

Meet, il giorno 1 settembre 2020, alle ore 16.30, per discutere il seguente O.d.G.: 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente 

2. Riapertura anno scolastico 2020/2021 - Gestione fase 2-12-settembre: 

Avvio attività per i PAI - Misure organizzative e logistiche 

,/ Pianificazione per alunni con disabilità 

,/ Regolamento misure di prevenzione e gestione alunni nel primo periodo (regolamento 

provvisorio pubblicato in area alunni) 

3. Relazione di apertura e avvio delle lezioni (relazione pubblicata in albo trasparenza, in area 

docenti, area alunni-famiglie con link dalle news) - Misure di sistema, organizzative e di gestione. 

4. Integrazione del Regolamento di istituto (pubblicato in albo trasparenza, t ra i documenti, in area 

docenti, area alunni-famiglie con link dalle news) 

5. Integrazione del Patto di corresponsabilità (pubblicato in albo trasparenza ,tra i documenti, in area 

docenti, area alunni-famiglie con link dalle news) 

6. Regolamento degli 00.CC. on line (pubblicato in area docenti, tra i documenti e in albo 

trasparenza) 

7 . Linee guida ed indicazioni per la redazione del Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata 
(pubblicato in albo trasparenza ,tra i documenti, in area docenti, area alunni-famiglie con link dalle 

news) 

8. Piano acquisti - criteri per il comodato d'uso - modalità di raccolta dei bisogni per devices e 

connettività . 

9. Piano sicurezza, igiene e pulizia degli edifici scolastici (pubblicato in albo trasparenza e area 

personale scolastico) 

10. Adesione ai Progetti dei Fond i 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 Il - Infrastrutture per l'istruzione sia per Fondo Sociale 

Europeo (FSE) Asse I - Istruzione 

11. Adesione all'Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del secondo 

ciclo di cui prot. n° 11978 del 15/06/2020 del Ministero dell'Istruzione per la presentazione 

di proposte da parte delle istituzioni scolastiche statali del secondo ciclo di istruzione per 

l'attuazione Obiettivo Specifico 10.8 - 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 il potenziamento di forme di didattica d igitale, anche a 
seguito dell'emergenza epidemiologica connessa al diffondersi del Covid-19 e alle 
conseguenti attività di conten imento e prevenzione in ambito scolastico. 
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12. Adesione all'Avviso pubblico per il supporto a studentesse e studenti delle scuole 
secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici di cui prot. n° 19146 
del 06/07 /2020 del Ministero dell'Istruzione per la presentazione di proposte da parte 
delle istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione per 
l'attuazione dell'Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli 
allievi Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 
(lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, 
ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi 
on-line. 

13. Variazioni di bilancio 
14. Varie ed eventuali 
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