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Ai sigg.ri componenti del Consiglio di Istituto 

Al sito web 

All’Albo online 

Agli Atti 
 
Oggetto: Convocazione Consiglio di Istituto in modalità telematica 
 

Si comunica che è convocato il Consiglio di Istituto, con carattere di urgenza,  in modalità telematica ai sensi 

del “Regolamento delle riunioni in modalità telematica presso l’Istituto Comprensivo di Genzano di 

Lucania” prot. 3227 del 9 dicembre 2019per mercoledì 08 settembre 2021 alle ore 17.30, su piattaforma 

Microsoft Teams, per discutere e deliberare i seguenti punti all’ordine del giorno:                                                                                                   

1. Approvazione verbale seduta precedente; 

2. Decadenza del componente sig.ra Menchise (componente ATA). Presa d’atto. 

3. Avvio a. s. 2021/22 protocolli di sicurezza e misure di prevenzione e protezione per la 

riapertura; 

4. Utilizzo fondi COVID. Informativa; 

5. Costituzione di una commissione al fine di monitorare l’applicazione delle misure per il 

contrasto della diffusione del COVID-19; 

6. Criteri formazioni gruppi/sezioni scuola dell’Infanzia e relativo orario; 

7. Orario scuola primaria fino all’attivazione del servizio mensa; 

8. Costituzione delle pluriclassi Scuola Primaria e Secondaria di primo grado di Banzi; 

9. Sdoppiamento classe II della Scuola secondaria di primo grado di Genzano di Lucania e  criteri di 

assegnazione degli alunni classi sdoppiate; 

10. Criteri assegnazione alunni non ammessi alle classi successive; 

11. Revisione Patto di corresponsabilità;  

12. Autorizzazione al Dirigente scolastico per la stipula del contratto di durata triennale con il 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (art. 45 comma 1 lett. d) del Decreto 

Interministeriale del 28 agosto 2018 , n. 129). 

13. Autorizzazione al Dirigente scolastico per la stipula del contratto di durata triennale con il 

Medico Competente (art. 45 comma 1 lett. d) del Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018 , 

n. 129). 

14. Autorizzazione al DS per la presentazione di progetti a valere su PON FSE; 

15. Autorizzazione al DS per la presentazione di progetti a valere su PON FESR; 

16. Autorizzazione al DS per la presentazione di progetti a valere su fonti di finanziamento della 

Regione Basilicata, a progetti e concorsi nazionali e comunitari; 

17. Approvazione modello Carta intestata dell’Istituto Comprensivo di Genzano di Lucania; 

18. 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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