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Al Dirigente Scolastico  

Dott.ssa CAPUANO GIACOMINA 
 Ai membri del Consiglio di Istituto:  

IL PRESIDENTE AVV. TERRIBILE MICHELE  
GENITORI:  

BASSANO EMANUELA  
BARBONI IOLE 

 NESE RAFFAELE  
CAVALLARO ANGELA 

 TARALLO LAURA  
FRESOLONE ANNA  

CORALLUZZO MONICA  
DOCENTI:  

ROSSI MARIA  
ZOPPO CRISTINA 

 STIRONE ANGELA  
FARABELLA MARGHERITA 

 DE SIO GRAZIA 
 PERRIELLO ROSAMARIA  

ROMANO ALFONSINA  
FORLANO VIRGINIA 

 ATA: 
 Ass. Amm. MAURO MARIA ROSA  

 Al DSGA 
 All’ albo e al sito 

 Agli atti 
 
 
Oggetto: convocazione CONSIGLIO D’ISTITUTO in modalità telematica, in data 27 aprile 2020 
 

Si comunica che in data 27 Aprile 2020, alle ore 17,00 è convocato il Consiglio d’istituto in modalità 
telematica per discutere il seguente ORDINE DEL GIORNO: 
 
1) approvazione del verbale della seduta precedente; 
2) approvazione regolamento per lo svolgimento delle riunioni degli OO.CC. dell’I.C. “G.Marconi” 
in modalità telematica; 
3) decreto di assunzione in bilancio Progetto PNSD azione 28 a. s. 2019/20; 
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4) decreto di assunzione in bilancio risorse ART 120 C. 2 DEL D.L. n.18/2020 (risorse lettera b) 
5) variazioni al Programma annuale esercizio finanziario 2020; 
6) integrazione PTOF revisione annualità 2019/20 (progettazioni,didattica a distanza, valutazione 
degli apprendimenti); 
7) ripresa progetti curricolari ed extracurricolari a.s.2019/20 in modalità telematica; 
8) comunicazioni del  Presidente del Consiglio d’Istituto e del Dirigente scolastico. 
 
L'incontro si svolgerà in video/audioconferenza mediante l'utilizzo di tecnologie telematiche con 
l’ausilio della piattaforma Webex nell'aula virtuale del segretario del Consiglio d’Istituto ins. Maria 
Rossi che provvederà a programmare la riunione e ad inviare il link di riferimento agli indirizzi e-mail 
dei partecipanti. 
Alla riunione prenderà parte anche il DSGA dott. Serafino Verace. 
Si coglie l'occasione per fornire alcune indicazioni finalizzate ad un corretto e proficuo svolgimento 
dell'incontro. 
 Si consiglia di dotarsi di cuffie auricolari e di collegarsi per l'incontro almeno 5 minuti prima 
dell'orario fissato per verificare il corretto funzionamento di microfono e webcam. 
 Per una migliore fruizione della riunione ogni componente dell’organo dovrà: 

 silenziare audio e video; 

 per prendere la parola farne richiesta via chat e riattivare il microfono eil  video solo nel 
momento in cui il Presidente del Consiglio d’istituto autorizzerà l'intervento. 

 L’incontro sarà verbalizzato regolarmente dal segretario del Consiglio d’istituto, il quale ,con l’ausilio 
dei docenti dello staff del DS Farabella e De Sio provvederà ad accertare le presenze e l'esistenza del 
numero legale per la validità della riunione. L’ insegnante Farabella, collaboratore del Dirigente 
scolastico, provvederà anche a segnalare al Presidente del Consiglio d’Istituto, eventuali chat per 
interventi da parte dei docenti. 
Durante lo svolgimento della riunione ,ai fini della validità delle delibere, si monitorerà il 
mantenimento del numero legale dei componenti dell’organo (nel caso soprattutto  in cui si verifichi, 
nel corso della riunione, che il collegamento di qualche componente venga interrotto per problemi 
tecnici) 
 Per facilitare le delibere  ,gli atti saranno  inviati preventivamente ai membri dell’organo oppure 
saranno  condivisi sullo schermo del dispositivo digitale , all'interno della seduta. 
 La presente convocazione è pubblicata all'albo on-line dell'Istituto nella sezione ORGANI COLLEGIALI 
e notificata a tutti i componenti del Consiglio d’Istituto e al Dsga, dott. S.Verace. 
 
 

 

 
Il Presidente del Consiglio d’Istituto 

F.to Avv.Michele Terribile 
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