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Ai Componenti del Consiglio d'Istituto  

dell'Istituto Comprensivo "Piazza Winckelmann" 

p.c. Al D.S.G.A. Paola Atripaldi 

Sito Web  

Si comunica alle SS. LL. che il Consiglio d'Istituto è convocato il giorno 20/10/2022 alle ore 

17:00, in modalità di videoconferenza, con il seguente Ordine del Giorno: 

 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2. Comunicazioni del Dirigente; 

3. Chiusura Istituto nei giorni deliberati di sospensione della didattica: 31 Ottobre; 9 

Dicembre e 24 Aprile; 

4. Bando della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’informazione e 

l’editoria per l’acquisto di abbonamenti e riviste per l’Infanzia, la Primaria e la Secondaria. 

5. Regolamentazione dei Ritardi e delle uscite anticipate; 

6. PTOF annualità 2022 2023 e allegati; 

7. Sportello psicologico; 

8. Bando PNRR 1.2 Abilitazione e facilitazione migrazione al Cloud – Scuole; 

9. Bando PNRR Misura 1.4.1 “esperienza del Cittadino nei servizi pubblici”; 

10. Progetto “Valorizzazione e rifunzionalizzazione del patrimonio naturale e storico-culturale 

di Villa Mirafiori: un laboratorio sostenibile di educazione motoria, scientifica e 

umanistica attiva e cooperativa “Terza Missione Sapienza Università di Roma; 

11. Progetto di ricerca-intervento Yesterday-Today Tomorrow - Università La Sapienza; 

12. Progetto Abilità Scolastiche_ Dip. di Psicologia - Università La Sapienza; 

13. Regolamento per la concessione in uso temporaneo dei locali scolastici; 

14. Richiesta utilizzo del campo esterno e progetto associazione HANDBALL CLUB ROMA 

SSD; 

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. Giovanni Masotina 
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