
 
                                                                                                                                                        

   

                                                                                                                                                             
 
 
 
 
 Prot.    

 
 

All’Albo d’istituto – sito web 
Ai componenti del Consiglio d’Istituto 

All’Assessore Ing. Malluzzo Cristian 
cristian.malluzzo@gmail.com  

Al Direttore SS.GG.AA. 
 
 
 
  
Oggetto: Convocazione del Consiglio d’Istituto – giovedì 29 ottobre 2020, ore 17:00 
 
Visto l’ art. 12, c.1 del D.lgs. n. 85/2005, “Codice dell’amministrazione digitale”: “le pubbliche 
amministrazioni, nell’organizzare autonomamente la propria attività utilizzano le tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione, per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, 
economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione”; 
Visto l’art. 12, c.2 del D.lgs. n. 85/2005: “le pubbliche amministrazioni adottano le tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione nei rapporti interni; 
Visto il D.L. 18 del 17 marzo 2020 art.73 - Semplificazioni in materia di organi collegiali- sedute di 
riunioni in videoconferenza; 
Visto il D.L. 18 del 17 marzo 2020 art. 87 - Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di 
esenzione dal servizio e di procedure concorsuali; 
Visto il DPCM 11 giugno 2020, art. 1 lettera q) il quale precisa che “le riunioni degli organi 
collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado possono essere svolte in 
presenza o a distanza sulla base della possibilità di garantire il distanziamento fisico e, di 
conseguenza, la sicurezza del personale convocato. 
Visto il REGOLAMENTO SULLE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO IN VIA TELEMATICA 
DELLE SEDUTE DEGLI ORGANI COLLEGIALI DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA approvato 
dal Consiglio d’istituto - Delibera n.2 Verbale n. 5 del 12/05/2020. 
Visto  il DCPM 18/10/2020  
Vista  la nota MI prot. 1896 del 19/10/2020 
 
_____________________ 

È convocato il Consiglio d’Istituto per  giovedì 29 ottobre  2020, ore 17:00. 
Partecipa alla riunione l’Assessore alla Pubblica Istruzione l’ing. Cristian Malluzzo 
La riunione si svolge in modalità telematica, attraverso l’applicativo “Team Link”, pianificata dal 
segretario verbalizzante, ins. Rita Piazza e comunicata ai componenti del Consiglio. 

 
https://m.teamlink.co/1522535384  
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Mi sta a cuore! Una scuola per diventare grandi. 
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Con apposito form di Google si procederà alla individuazione delle presenze. 

Ordine del giorno 

1. Approvazione verbale della seduta precedente.
2. Concessione in uso temporaneo e precario dei locali scolastici alle associazioni sportive.
3. Piano delle arti: riorganizzazione a seguito dell’emergenza e individuazione nuovi

tutor:delibera di approvazione
4. Attività di educazione fisica e sport:delibera centro sportivo,delibera di adesione alle

iniziative del territorio,delibera di adesione al progetto “Piccoli eroi a scuola”.
5. Regolamento d’uso delle palestre:delibera di approvazione
6. Delibera approvazione Centro sportivo
7. Variazione organizzazione orario scuola dell’infanzia
8. PTOF 2020/2021: delibera di approvazione

  La chiusura della seduta è prevista per le ore 18:00 

  Alla presente convocazione si allegano: 

- Allegato n.2-Verbale seduta precedente

La Presidente del Consiglio 
      d’Istituto 

Dott.ssa Cannavò Valentina  

 (Firma autografa sostituita a 
mezzo stampa ai sensi e per gli effetti 

dell'art. 3 c.2 del D.Lgs 39/93) 


