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                     ISTITUTO COMPRENSIVO ―C. Alvaro‖ 87075 TREBISACCE (CS) 
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    C.M.: CSIC8A000R - C.F.: 81000370783 
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  Trebisacce, 11/09/2021 

Prot. n. 5461/U 

 Ai Componenti del Consiglio d’Istituto 

Loro Sedi 

 All’Albo e al sito web della scuola 

 

Oggetto: Integrazione odg Consiglio d’Istituto di giorno 13 settembre 2021.  

L’ordine del giorno del Consiglio d’Istituto di giorno 13 settembre 2021 è integrato con l’argomento posto al 

punto 13: 

 

1- Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 

2- Saluti del nuovo Dirigente Scolastico; 

3- Nomina segretario verbalizzante; 

4- Criteri assegnazione docenti alle classi e ai plessi a.s. 2021/22; 

5- Criteri di formazione delle classi prime; 

6- Orario scolastico e scaglionamento entrata-uscita alunni; 

7- Chiusura prefestivi e festività I.C. C. Alvaro; 

8- Ampliamento Offerta Formativa. Intervento di esperti esterni. Concessione in uso dei locali scolastici 

in orario pomeridiano. Attività negoziale, acquisti tramite affidamento diretto — delega al DS; 

9- Innalzamento soglia dei 10.000 euro per acquisti in affidamento diretto; 

10- Approvazione Piano Scolastico per la DDI, Patto di corresponsabilità- regolamento anti-covid; Piano 

per il rientro a scuola in sicurezza; 

11- Situazione vari plessi, misure atte al contenimento della diffusione del Coronavirus nella scuola e al 

rientro in sicurezza; 

12- Adesione al PON FESR ―Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione‖ 

di cui l’avviso pubblico prot. n. 28966 del 06/09/2021. Adesione bando PON per cablaggio reti 

scolastiche e all’avviso pubblico POR Calabria FSE 2014-2020 - azione 10.1.1 - approvazione 

avviso pubblico "a scuola di inclusione"- realizzazione interventi per contrastare gli effetti del covid-

19 e supportare l'integrazione e l' inclusione scolastica e formativa degli allievi con bisogni educativi 

speciali (B.E.S.) 

13- Inserimento nel monte ore annuale del laboratorio di approfondimento dell’Italiano 

14- Varie ed eventuali 

 

E’ fatto obbligo a tutti i partecipanti l’utilizzo delle mascherine e il rispetto delle regole di sicurezza 

COVID-19.  

 
IL PRESIDENTE DEL CdI 

          Middonno Tecla Maria 
 firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
              ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93 
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