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 Al Dirigente scolastico Giuseppe Francesco Mantuano 
Docenti: Pasquale Livia, Pisani Egisto,  

RovetoCarmela, Rugiero Iolanda, 
Scornaienchi Ilaria, Verta Maria,  

Zicca Luigina e Zicca Arabella Franca 
 

ATA: Emanuele RaffaeleRocco, Lanza Agostino 
 

Genitori: Abbate Ferdinando, Andreoli Valeriana, Avolio Anna 
Maria, Del Trono Teresa, La Cava Maria Carmen, 
Lo Sardo Umberto, Mungiguerra Alfonso e Pisani 
Mariella 

Loro sedi 

 

All’Albo 

Sito web 

 
Oggetto: convocazione Consiglio di Istituto 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VISTO l’art. 8 del D. Lgs. 16 aprile 1994, n.297; 
VISTO l’art.11 della C.M. 105 del 16 aprile 1975;   

 

CONVOCA 

il CONSIGLIO DI ISTITUTO di questa istituzione scolastica in data 16 ottobre 2020, alle ore 16:30, in 

modalità telematica attraverso la piattaforma Google Meet, per discutere il seguente o.d.g.: 

1. Progetti di istruzione domiciliare; 
2. Elezioni dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe/interclasse/intersezione per l’a.s. 

2020/2021 (art. 22, O.M. 15 luglio 1991, n. 215 e Circolare Ministeriale n. 1781 del 2 ottobre 2020; 
3. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Programma 
Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020 
Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR) Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 
disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi 
linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi 
on-line. Avviso pubblico del 6 luglio 2020, prot. n. 19146, per il supporto a studentesse e studenti 
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delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici: azione di 
comunicazione, informazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione; 

4. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Programma 
Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020 
Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR) Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 
disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi 
linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi 
on-line. Avviso pubblico del 6 luglio 2020, prot. n. 19146, per il supporto a studentesse e studenti 
delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici: variazione 
Programma Annuale esercizio finanziario 2020; 

5. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Programma 
Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020 
Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR) Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 
disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi 
linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi 
on-line. Avviso pubblico del 6 luglio 2020, prot. n. 19146, per il supporto a studentesse e studenti 
delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici: affidamento 
incarico RUP 

6. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Programma 
Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020 
Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR) Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 
disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi 
linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi 
on-line. Avviso pubblico del 6 luglio 2020, prot. n. 19146, per il supporto a studentesse e studenti 
delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici: criteri di 
individuazione del personale ATA a supporto delle attività del PON profilo assistente amministrativo. 

7. Variazioni Programma Annuale esercizio finanziario 2020. 
8. Fondi stanziati dal decreto Rilancio (DL 34 del 19 maggio 2020, convertito con modificazioni dalla 

Legge 77 del 17 luglio 2020, art. 231 bis). 
 
 
 

Il Presidente del Consiglio di Istituto 
Alfonso Mungiguerra 
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