
 
 

      

             
 

ISTITUTO  COMPRENSIVO  STATALE  “G.M. GISELLU” - DORGALI 
Via Lamarmora, 56 08022  Dorgali (NU)   C.F. 93043360911  Tel. 0784 96107     Fax  0784 94891 

http://www.istitutocomprensivodorgali.edu.it   e-mail nuic871007@istruzione.it  nuic871007@pec.istruzione.it 
 

Dorgali, 14 settembre 2020 
 

Ai Sig.ri Componenti del Consiglio di Istituto 
Agli Atti 

Al Sito web 
E p.c. al Direttore SGA 

 
OGGETTO: Convocazione del Consiglio di Istituto - Integrazione 
 
Si comunica alle SS.LL. che il Consiglio di Istituto è convocato per giovedì 17 settembre 2020 in 
videoconferenza alle ore 15.30, sulla piattaforma Meet, per discutere il seguente ordine del giorno: 
 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente; 
2. Individuazione nuovo segretario verbalizzante; 
3. Modifica Regolamento OO.CC. a distanza; 
4. Calendario scolastico e proposta relativa alla scelta del giorno a disposizione del Consiglio di 

Istituto; 
5. Scelte organizzative: orario di funzionamento dei vari ordini di scuola e degli uffici; 
6. Rimodulazione orario ingresso e uscita nei vari plessi e in part. nella scuola primaria di via 

Cervi (considerata la nuova sistemazione delle classi conseguente ai lavori nella sede centrale di 
via Lamarmora); 

7. Criteri per lo svolgimento dei rapporti scuola-famiglia; 
8. Riconferma criteri di formazione delle classi; 
9. Riconferma criteri di assegnazione dei docenti alle classi; 
10. Approvazione nuovo Patto di corresponsabilità educativa; 
11. Informazione su Contrattazione 2019-2020 - Compensi accessori; 
12. Contributi volontari delle famiglie e spese assicurative; 
13. Rinnovo Organi Collegiali per il 2020-2021; 
14. Approvazione del Centro Sportivo Studentesco; 
15. Organizzazione dei servizi alternativi per gli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento 

della Religione cattolica; 
16. Delibera criteri di concessione di beni da assegnare in comodato d’uso; 
17. Delibera affidamento incarico triennale Responsabile della Protezione dei Dati; 
18. Approvazione del Progetto PON di cui alla Nota ministeriale Prot. n. 19146 del 6.07.2020,  

“Avviso pubblico per il supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di 





secondo grado per libri di testo e kit scolastici”; 
19. Approvazione della partecipazione al Progetto PNSD, di cui alla Nota ministeriale Prot. n. 

26163 del 28.07.2020,“Avviso pubblico per la realizzazione di azioni di inclusione digitale 
nelle scuole più esposte al rischio di povertà educativa”; 

20. Approvazione variazione di bilancio (Contributo PNSD per il potenziamento degli strumenti per 
la didattica digitale integrata) e variazione destinazione fondi ex art. 231 Decreto Rilancio; 

21. Approvazione del Protocollo per l’accoglienza degli alunni stranieri; 
22. Delibera autorizzativa convenzione triennale per distributori automatici; 
23. Varie ed eventuali. 

 
Il Link per la videoconferenza sarà inviato alle ore 15.20 all’indirizzo di posta del dominio d’istituto. 
Nei prossimi giorni verrà trasmessa la documentazione necessaria ad avere un quadro completo per 
discutere e deliberare sugli argomenti all’ordine del giorno. 
 
Cordiali Saluti 
 

Il Presidente del Consiglio di Istituto 
            Sig.ra Caterina Deluigi 


