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Ai componenti del Consiglio di Istituto 

AL DSGA 

Agli Atti 

Al sito web 

 

Oggetto: Convocazione Consiglio di Istituto n°2 

 

Il giorno 27 (venerdì) del mese di novembre 2020 alle ore 17:00, in videoconferenza, è convocato il 

consiglio d’Istituto con il seguente o.d.g.: 

 

1) Approvazione verbale seduta precedente del 17/09/2020. 

2) Variazioni al programma Annuale 2020. 

3) Piano delle esigenze di cui a i finanziamenti Art. 21 del D.L. 28 ottobre 2020, n.137 “c.d. Decreto 

ristori ”– “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle 

imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19. (20G00166) 

(GU Serie Generale n.269 del 28-10-2020) note: Entrata in vigore del provvedimento: 

29/10/2020”. Misure per la didattica digitale integrata. Presa d’atto e approvazione. 

4) Progetto di cui finanziamenti Art. 21 del D.L. 28 ottobre 2020, n.137 “c.d. Decreto ristori” – 

“Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, 

giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19. (20G00166) (GU 

Serie Generale n.269 del 28-10-2020) note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/10/2020”. 

Misure per la didattica digitale integrata –Decreto di variazione a bilancio. Autorizzazione alla 

predisposizione degli Atti conseguenziali. 

5) Bando per l’assegnazione in comodato d’uso di dispositivi digitali e di connessione agli studenti 

dell’Istituto (decreto ristori): criteri. 

6) Richiesta utilizzo palestra. 

7) Bando avviso pubblico per l’individuazione di un professionista psicologo per il conferimento 

dell’incarico di supporto psicologico per alunni, famiglie e personale anno scolastico 2020/2021. 

8) Avviso selezione per esperto per la realizzazione di un corso di formazione docenti a distanza 

sull’utilizzo della piattaforma G-Suite. 

9) Progetti per l’ampliamento offerta formativa previsti nel PTOF 2020/2021. 

10)  Progetto Scuola amica. 

11) Progetto Supporto per libri di testo e kit scolastici  Avviso  Prot.n. AOODGEFID/19146 del 

06/07/2020, Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie 

e strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione 

dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale  – Ufficio IV - Fondi Strutturali 

IC MACERATA CAMPANIA
C.F. 94017830616 C.M. CEIC88300B
SEGR01 - SEGRETERIA

Prot. 0003384/U del 26/11/2020 14:07:16II.1 - Consiglio di istituto, Consiglio di circolo

mailto:ceic88300b@istruzione.it
mailto:ceic88300b@pec.istruzione.it


Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I - Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) e del relativo 

Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola - Nell’ambito del PON l’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  a supporto delle scuole per 

l’attivazione di forme di didattica a distanza anche a seguito dell’emergenza epidemiologica 

connessa al diffondersi del Coronavirus. Presa d’atto dell’Adesione e autorizzazione  

progetto presentato. 

12) Progetto Supporto per libri di testo e kit scolastici  Avviso  Prot.n. AOODGEFID/19146 del 

06/07/2020, Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie 

e strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione 

dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale  – Ufficio IV - Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I - Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) e del relativo 

Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola - Nell’ambito del PON l’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  a supporto delle scuole per 

l’attivazione di forme di didattica a distanza anche a seguito dell’emergenza epidemiologica 

connessa al diffondersi del Coronavirus . Autorizzato con nota del Ministero dell’Istruzione 

Prot. n. AOODGEFID/ 26362 del 03 agosto 2020 ha pubblicato le graduatorie definitive 

nazionali dei suddetti Progetti PON/FSE e con nota Prot. n. AOODGEFID/28320 del 

10/09/2020 – ha comunicato a questa Istituzione Scolastica la singola autorizzazione del 

progetto e dell’impegno di spesa, attuando la sotto Azione 10.2.2 A definita dal seguente codice 

progetto:[10.2.2A-FSEPON-CA-2020-62]–dal titolo “Avanti tutti”–Presa d’atto 

dell’autorizzazione e inserimento al PTOF. 

13) Progetto Supporto per libri di testo e kit scolastici  Avviso  Prot.n. AOODGEFID/28320 del 

10/09/2020, Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie 

e strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione 

dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale  – Ufficio IV - Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I - Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) e del relativo 

Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola - Nell’ambito del PON l’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  a supporto delle scuole per 

l’attivazione di forme di didattica a distanza anche a seguito dell’emergenza epidemiologica 

connessa al diffondersi del Coronavirus . Autorizzato con nota del Ministero dell’Istruzione 

Prot. n. AOODGEFID/ 26362 del 03 agosto 2020 ha pubblicato le graduatorie definitive 

nazionali dei suddetti Progetti PON/FSE e con nota Prot. n. AOODGEFID/ 28320 del 

10/09/2020 – ha comunicato a questa Istituzione Scolastica la singola autorizzazione del 

progetto e dell’impegno di spesa, attuando la sotto Azione 10.2.2 A definita dal seguente codice 

progetto: [10.2.2A-FSEPON-CA-2020-62] – dal titolo “Avanti tutti” – Presa d’atto Decreto 

di variazione a bilancio. 

14) Progetto Supporto per libri di testo e kit scolastici  Avviso  Prot.n. AOODGEFID/19146 del 

06/07/2020, Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie 

e strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione 

dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale  – Ufficio IV - Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I - Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) e del relativo 



Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola - Nell’ambito del PON l’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  a supporto delle scuole per 

l’attivazione di forme di didattica a distanza anche a seguito dell’emergenza epidemiologica 

connessa al diffondersi del Coronavirus. Autorizzato con nota del Ministero dell’Istruzione Prot. 

n. AOODGEFID/ 26362 del 03 agosto 2020 ha pubblicato le graduatorie definitive nazionali dei 

suddetti Progetti PON/FSE e con nota Prot. n. AOODGEFID/ 28320 del 10/09/2020 – ha 

comunicato a questa Istituzione Scolastica la singola autorizzazione del progetto e dell’impegno 

di spesa, attuando la sotto Azione 10.2.2 A definita dal seguente codice progetto: [10.2.2A-

FSEPON-CA-2020-62]– dal titolo “Avanti tutti”–  Presa d’atto nomina RUP. 

15) Progetto Supporto per libri di testo e kit scolastici  Avviso  Prot.n. AOODGEFID/19146 del 

06/07/2020, Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie 

e strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione 

dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale  – Ufficio IV - Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I - Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) e del relativo 

Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola - Nell’ambito del PON l’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  a supporto delle scuole per 

l’attivazione di forme di didattica a distanza anche a seguito dell’emergenza epidemiologica 

connessa al diffondersi del Coronavirus . Autorizzato con nota del Ministero dell’Istruzione 

Prot. n. AOODGEFID/ 26362 del 03 agosto 2020 ha pubblicato le graduatorie definitive 

nazionali dei suddetti Progetti PON/FSE e con nota Prot. n.  AOODGEFID/ 28320 del 

10/09/2020 – ha comunicato a questa Istituzione Scolastica la singola autorizzazione del 

progetto e dell’impegno di spesa, attuando la sotto Azione 10.2.2 A definita dal seguente codice 

progetto:[10.2.2A-FSEPON-CA-2020-62]– dal titolo “Avanti tutti”– Criteri di selezione 

degli Alunni destinatari del progetto. 

16) Griglie di valutazione in DAD. 

17) Ratifica orari definitivi. 

18) Comunicazione iscrizione a. s. 2021/2022; -dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2021 alle ore 20:00 

del 25 gennaio 2021. 

19) Aggiornamento PTOF- l’eventuale aggiornamento del PTOF 2019/2022 coincide con la data di 

apertura delle iscrizioni per l'anno scolastico 2021/2022 (4 gennaio 2021). 

20) Comunicazioni del Dirigente Scolastico. 

21) Varie ed eventuali. 

 

Seguirà link di collegamento 

 

Distinti saluti 

 

 

Macerata Campania, 20-11-2020 

Il Presidente del Consiglio  

Doc. Clementina Villano 


