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Alla Cortese Attenzione dei Componenti del Consiglio di Istituto 

All’albo 
 

   

 
OGGETTO: Convocazione Consiglio di Istituto  
 

 
Il Consiglio dell’Istituto Comprensivo n. 2 di Pescantina è convocato on-line in videoconferenza con 
la modalità Meet della piattaforma G-Suite*. 
 

Lunedì 31 agosto 2020 alle ore 13.30 

        

per discutere e deliberare intorno ai seguenti argomenti posti all’ordine del giorno: 

 

 

01. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 

02. Ipotesi organizzative per l’a.s. 2020/2021 

03. Calendario Scolastico 2020/2021 ed Elezioni/Referendum 

04. Manutenzioni ordinarie/straordinarie negli edifici scolastici; 

05. Delibera nomina medico competente; 

06. Varie ed eventuali. 

 

 

Cordiali saluti 

     f.to IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Elvio Giuseppe Foladori 
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01.Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente; 

02.Aggiornamento della Progettazione, verifica, valutazione e documentazione, in riferimento: 

- al RAV e sue integrazioni 

* a livello d’Istituto, nel PTOF e nel PdM per il biennio 2020/21, 2021/2022 e nel Protocollo della Valutazione 

* a livello dei plessi e delle varie sezioni/ classi (analisi di eventuali PIA,condivisione modulistiche per stesura UDA, prove comuni, 

progetti, ecc.) 

  -alle istanze del territorio: Analisi Proposta Convenzione tra I.C. e Società Sportive di Calcio; 

03.Ipotesi di utilizzo dell’organico dell’Autonomia in base all’emergenza sanitaria, al RAV ed al PdM; individuazione funzioni 

strumentali al PTOF (art. 33 CCNL 2006/09) e referenti sia per particolari progettualità (DSA, Informatica, Educazione Civica, ecc.) 

sia per i dipartimenti di: Italiano-storia -geografia/Scienze e matematica/ Tecnologia/Ed.fisica/Arte/ Musica/ Lingue straniere; 

04.Condivisione delle proposte di assegnazione dei docenti ai plessi, alle sez. e/o classi  ed organizzazione scolastica.A.S.2020/2021; 

05.Criteri nella stesura degli orari dei docenti in riferimento: 

*alle normative in vigore con particolare attenzione anche al contenimento della diffusione del COVID19; 

*all’effettuazione, per alunni con  BES  frequentanti la scuola secondaria di primo grado, dell’inglese potenziato in sostituzione   dello 

studio di due lingue straniere; 

*a misure di vigilanza da adottare, per tutti gli alunni in base alle misure di contenimento diffusione COVID 19 e per alcuni con 

bisogni particolari, nei momenti di ingresso-uscita e ricreazione; 

*all’attuazione dei PAI. 

06.Calendario scolastico 2020/21 e delibera organizzazione in quadrimestri e chiusura Elezioni/Referendum; 

07.Calendario degli impegni previsti dal 2 all’ 11 settembre 2020.; 

08.Integrazioni pro-tempore del Regolamento di Istituto in base alle misure organizzative per emergenza COVID 19 (ingressi dei plessi 

e luoghi di accoglienza, spazi e tempi per le ricreazioni, uscite autonoma degli alunni, ecc.) 

09.Individuazione dei docenti collaboratori (art. 34 CCNL 2006/09); 

10.Delibere in merito alle attività: 

*di accoglienza degli alunni e delle famiglie; 

*per l’anniversario del Monumento “Ex Internati”; 

*da svolgere nel tempo misto 

11.Adempimenti per la Privacy in base al Regolamento U.E. 2016/679 ed alla recente normativa 

12.Prosecuzione e aggiornamento del Piano Triennale di Formazione per l’anno 2020/2021 (art. 66 CCNL 2006/09) anche in 

collaborazione con i genitori. Si veda nell’allegato 3 elenco personale interessato alla formazione Primo Soccorso 

13.Accordi per la definizione del Piano Annuale attività funzionali all’insegnamento a.s. 2020/2021 (art. 29 CCNL 2006/09); 

14.Varie ed eventuali 

 


