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Prot. n. 2128/II.1

Villa San Giovanni, 09/05/2020
Ai Componenti del Consiglio d’Istituto
Atti
Sito web

Oggetto: Convocazione
Si comunica alle SS.LL. che è convocato il Consiglio d’Istituto, che si terrà in modalità telematica,
giovedì 14 maggio 2020 alle ore 18,30, per discutere il seguente ordine del giorno:
1. Regolamentazione svolgimento in modalità telematica delle riunioni degli organi collegiali;
2. Lettura e approvazione verbale seduta precedente;
3. Revisione e integrazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa alla luce della normativa
emessa in stato di emergenza epidemiologica da COVID-19;
4. Conferme libri di testo a. s. 2020/21;
5. Comunicazioni.
Si forniscono di seguito opportune indicazioni organizzative per lo svolgimento dei lavori collegiali:
 Con un congruo anticipo rispetto all’orario d’inizio del collegio accedere con il proprio account
d'istituto (xxx.yyy @nostrorepaci.edu.it) cliccando sul link che sarà inviato;
 Per evitare sovraccarichi di rete, tenere spenti microfoni e videocamere durante la riunione;
 Chi vorrà intervenire dovrà prenotarsi utilizzando la chat (icona in alto a destra); il Presidente
darà la parola e in quel caso sarà possibile accendere microfono e webcam;
 I documenti che saranno sottoposti all’approvazione del consiglio saranno inviati a tutti i
componenti tramite l’email nome.cognome@nostrorepaci.edu.it entro le ore 13.00 del giorno
precedente la riunione;
 Chi vorrà proporre degli emendamenti ai documenti oggetto di discussione potrà farlo entro le
ore 19.00 del giorno precedente la riunione all’indirizzo email dirigente@nostrorepaci.edu.it,
indicando:
a. il documento di cui si propone l'emendamento;
b. la sezione del documento (art., punto ecc.);
c. la parte da emendare indicando il testo tra "<<";
d. la proposta di emendamento indicando la modifica tra "<<".
Il Dirigente scolastico informerà il Presidente delle proposte di emendamento.
 Difficoltà di comunicazione per problemi tecnici dovranno essere segnalati tramite la chat della
piattaforma o, anche, via wattsapp alla segretaria del consiglio, prof.ssa Galletta.
IL PRESIDENTE
F.to Arch. Albino Rizzuto
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