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Ai componenti il Consiglio di Istituto 

Al Sito Web/ Avvisi / Consiglio di Istituto 

Agli Atti 

 

OGGETTO: Ordine del giorno _ Consiglio di Istituto del 3 settembre 2020 

In Allegato alla circolare di convocazione prot. n. 2124 del 29/08/2020, si trasmette l’aggiornamento dei punti 

all’OdG: 

1. insediamento del Consiglio di Istituto, conferme e surroghe (delibera n. 1); 

2. individuazione del segretario verbalizzante (delibera n. 2); 

3. conferma o surroga dei membri della Giunta Esecutiva (delibera n. 3); 

4. adozione del calendario scolastico per il 2020/2021(delibera n. 4); 

5. criteri di assegnazione del personale docente ai plessi e alle classi (delibera n. 5); 

6. criteri di assegnazione del personale ATA ai plessi (delibera n. 6); 

7. orario settimanale delle lezioni per i plessi dell’infanzia, della primaria e della secondaria di I grado (delibera n. 7); 

8. articolazione trimestrale / quadrimestrale dell’anno scolastico (delibera n. 8); 

9. attività sostitutive all’insegnamento di Religione Cattolica (delibera n. 9);  

10. modalità di sostituzione temporanea del personale docente – CSS - Banca delle Ore (delibera n.10); 

11. modalità di sostituzione temporanea del personale docente – Progetto Lettura (delibera n. 11); 

12. indicazioni per il funzionamento della biblioteca, dei laboratori e per l’utilizzo delle attrezzature culturali didattiche e 

sportive (delibera n.12); 

13. criteri per le uscite didattiche, le visite guidate e i viaggi d’istruzione (delibera n. 13); 

14. partecipazione dell’Istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo (delibera n. 14); 

15. educazione alla salute e prevenzione delle tossicodipendenze (delibera n. 15); 

16. erogazioni di soggetti o enti privati e pubblici (delibera n. 16); 

17. contributi volontari dei genitori per l’espansione dell’offerta formativa (delibera n. 17); 

18. sponsorizzazioni e/o iniziative per il finanziamento e l’autofinanziamento a sostegno dell’offerta formativa e degli 

ambienti di apprendimento (delibera n. 18); 

19. Adesione a reti di scuole per le finalità del D.P.R. 275/1999 e della Legge 107/2015 (delibera n. 19);  

20.  Elezione dei rappresentanti dei genitori (delibera n. 20);   
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21. Informativa della dirigente scolastica: Revisione del Regolamento di Istituto; Direttiva sulla vigilanza degli alunni; 

Avvio anno scolastico 2019/2020 in sicurezza, lavoratori ed alunni fragili e gestione del rischio biologico Covid – 19; 

Informazione e Formazione sulla gestione del rischio biologico da Covid-19; prosecuzione progetti PON FSE nell’a.s. 

2020/2021. 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

Firmato Sig. Massimo Eugiorgio 
 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex. Art. 3 c. 2 D.Lgs. n. 39/93)  

 

 

 

  


