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Ai sigg.ri componenti del Consiglio di Istituto 

All’Albo online 

Al sito web 

Agli Atti 
 
Oggetto: Integrazione Ordine del giorno del Consiglio di Istituto in modalità telematica 
 
Si comunica alle SS.LL. che il Consiglio di Istituto convocato in modalità telematica per venerdì 22 gennaio 
2021 alle ore 17.30 prot. 166/U del 16/01/2021, su piattaforma Microsoft Teams, è integrato con il 
seguente punto all’o.d.g.: 

1. Adesione all’avviso pubblico per l’individuazione di scuole dell’infanzia e primarie per la 
partecipazione ad un progetto di sperimentazione del coding nell’ambito del protocollo di 
intesa stipulato fra il Ministero dell’Istruzione e Makeblock Europe. 

Pertanto l’o.d.g completo sarà il seguente: 
1. Approvazione del verbale della seduta precedente. 
2. Approvazione del programma annuale; 
3. Autorizzazione al Dirigente scolastico per la stipula del contratto di durata triennale per 

noleggio di 4 fotocopiatrici (art. 45 comma 1 lett. d) del Decreto Interministeriale del 28 agosto 
2018 , n. 129). 

4. Autorizzazione al Dirigente scolastico per la stipula del contratto di durata triennale per 
assistenza tecnico-informatica (art. 45 comma 1 lett. d) del Decreto Interministeriale del 28 
agosto 2018 , n. 129). 

5. Avvio  della procedura per l’accreditamento della sede della Scuola secondaria di primo grado 
“Papa Roncalli” di Genzano di Lucania per il rilascio di certificazioni informatiche e scelta 
dell’Ente certificatore. 

6. Costituzione dell’orchestra giovanile e del gruppo Body percussion dell’IC di Genzano di 
Lucania. 

7. Adesione all’avviso pubblico per l’individuazione di scuole dell’infanzia e primarie per la 
partecipazione ad un progetto di sperimentazione del coding nell’ambito del protocollo di 
intesa stipulato fra il Ministero dell’Istruzione e Makeblock Europe. 

8. Varie ed eventuali. 
 

Si comunica che il collegamento sarà attivo cinque minuti prima dell’orario di inizio fissato per la riunione 
del Consiglio. 

Il Presidente 
sig.ra Immacolata SARDONE 

Firma autografa omessa 
ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs.39/93 
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