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Sito Web  

Si comunica alle SS. LL. che il Consiglio d'Istituto è convocato il giorno 27/09/2021 alle ore 

18:00, in modalità di videoconferenza, con il seguente Ordine del Giorno: 

1. lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2. comunicazioni del Dirigente; 

3. Comitato di valutazione docenti per triennio; 

4. Organo interno di garanzia per a.s. 2021 2022; 

5. PON FESR REACT EU - Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole; 

6. Regolamento Covid a.s. 2021 - 2022; 

7. Orari sc. Infanzia e sc. primaria via Nomentana 343 e via di Santa Costanza; 

8. Comitato prevenzione e gestione Bullismo e cyber bullismo; 

9. Utilizzo campo esterno associazione Hardroma pallamano e progetto sportivo scuola secondaria; 

10. Corso STEM; 

11. REGOLAMENTO Smart Organi Collegiali aggiornato a.s. 2021 2022; 

12. REGOLAMENTO Smart Collegio dei Docenti aggiornamento a.s. 2021 2022;  

13. Tirocinanti esterni; 

14. Progetto sportivo primaria; 

15. varie ed eventuali. 

 

La videoconferenza sarà svolta tramite la piattaforma G-suite -Hangouts Meet. 

Si ricorda c h e  i consiglieri potranno partecipare alla riunione seguendo il link che verrà inviato 

tramite mail. 

Alle sedute del Consiglio di Istituto possono assistere come uditori gli elettori delle componenti rappresentate 

nel Consiglio stesso senza diritto di parola. Almeno tre giorni lavorativi prima rispetto alla data prevista per la 

seduta, coloro i quali, in qualità di uditori, desiderassero ricevere il link per partecipare dovranno formalizzare 

la richiesta scrivendo all’indirizzo rmic8ec00c@istruzione.it almeno tre giorni lavorativi prima rispetto alla 

data prevista per l’incontro, nella mail dovranno dichiarando le generalità e a quale titolo avanzano la richiesta 

(es. madre/padre/tutore dell’alunno/a …); non saranno prese in considerazione domande di partecipazione 

pervenute successivamente. Nelle sedute da remoto gli uditori dovranno avere, per tutta la durata della 

riunione, la telecamera attiva, non potranno far ascoltare ad altri – non autorizzati - la seduta, non potranno, 

per nessun motivo, registrare o fotografare il Consiglio.  

 

f.to Il Presidente del Consiglio d'Istituto 

 Dott.ssa Maria Carmela Magarò 
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