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                                                      IL CONSIGLIO D’ISTITUTO

riunitosi  il 29 giugno 2020 alle ore 18,30 con modalità digitale sulla piattaforma Meet di 
Google, ciascun membro in remoto dalla propria abitazione,  

DELIBERA

di approvare all’unanimità il Verbale della seduta precedente.
Deliberazione n° 18

 
DELIBERA

di approvare all’unanimità, l’accordo di rete per assegnazione assistenti tecnici informatici.
Deliberazione n° 19

DELIBERA

di approvare all’unanimità l’adesione al progetto PON Smart Class codice progetto:10.8.6
AFESRPON-L02020-306 “Lontani ma vicini: la DAD al servizio di una scuola innovativa e
inclusiva”.
Deliberazione n° 20

DELIBERA

di approvare all’unanimità i membri supplenti (componente docenti) organo di garanzia:
Messinese, Trojani.
Deliberazione n° 21

DELIBERA

di approvare all’unanimità i tetti di spesa dei libri di testo D.M. 781/2013
Deliberazione n° 22
                                                                
                                                                DELIBERA

                                                                 
di approvare all’unanimità la rete di scopo per designazione del medico competente
Deliberazione n° 23
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                                                                DELIBERA

                                                                 
di approvare all’unanimità il calendario scolastico a.s. 2020-2021
Deliberazione n° 24

                                                                DELIBERA

                                                                 
di approvare all’unanimità inizi recuperi PAI e PIA dall’inizio delle lezioni (14.01.2020)
Deliberazione n° 25

DELIBERA

di approvare all’unanimità la rete di scopo per designazione RSPP.
Deliberazione n° 26

DELIBERA

di approvare all’unanimità l’utilizzo del diario d’Istituto.
Deliberazione n° 27

DELIBERA

di approvare all’unanimità il Conto Consuntivo 2019
Deliberazione n° 28

DELIBERA

di approvare all’unanimità le variazioni e/o radiazioni al programma annuale.
Deliberazione n° 29

DELIBERA

di approvare all’unanimità la revisione al programma annuale 2020 entro il 30.06.2020.
Deliberazione n° 30
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DELIBERA

di  approvare  all’unanimità  la  variazione  di  bilancio   PON  Smart  Class  codice
progetto:10.8.6  AFESRPON-L02020-306  “Lontani  ma vicini:  la  DAD al  servizio  di  una
scuola innovativa e inclusiva”.

Deliberazione n° 31

                                                       
               Il segretario                                                             Il presidente 
                         

______________________________                            __________________________
         (Sig.ra Veronica Colombo)      (Sig.ra Monica Podestà) 
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