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A Tutti i Sigg. Componenti del Consiglio di Istituto

Dirigente Scolastico,

Chessa Giampaola, Delrio Immacolata, Mette Sebastiano, Pischedda Giovanna Franca,

Vinci Assunta,  Salis Antonio, Uda Lucia, Lecis Marco, Fenu Candida,  

Serra Salvatore, Spanu Alessandra, 

Fadda Candida, Falchi Caterina, Floris Annalisa, Enna Gabriella

Loro indirizzi e-mail 

Al Direttore S.G.A. Facente funzione

Gian Pietro Spada

spada383@gmail.com 

Sito- Atti 

Oggetto: Convocazione a distanza in modalità sincrona tramite l’App Meet di GSuite del Consiglio
di Istituto per venerdì 7 agosto 2020 ore 12:00

Il Consiglio di istituto è convocato, in modalità a distanza,  venerdì 7 agosto 2020 alle ore 12:00   
per  discutere e deliberare il seguente o.d.g.:

1. Approvazione Conto Consuntivo  E. F. 2019;
2. Comunicazioni della Dirigente;
3. Varie ed eventuali

Modalità di convocazione e svolgimento della seduta:
Qualche  minuto prima dell’orario di convocazione i componenti del Consiglio riceveranno il link di
partecipazione alla riunione per l’ingresso nella stanza virtuale.
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Gli incontri si  svolgeranno tramite l’App Meet della piattaforma GSuite for Education pertanto i
membri  del  Consiglio  della  componente  docente  e  ATA  riceveranno  il  link  di  partecipazione
all’account  @binnadalmasso.edu.it,  mentre  ai  membri  della  componente  genitori  il  link  di
partecipazione sarà inviato all’account @gmail precedentemente fornito all’Istituzione scolastica.
Non  sarà  possibile  partecipare  all’  incontro  da  altro  account,  pertanto  tutti  i  componenti  il
Consiglio: docenti, ATA sono invitati a controllare il proprio account di registrazione alla GSuite e
relative credenziali di accesso. La presenza sarà rilevata con appello nominale cui ogni componente
dovrà rispondere scrivendo nella chat “Presente”.
Dopo la discussione di ogni punto all’.o.d.g. prima della relativa delibera sarà chiesto ai componenti
presenti  di  esprimersi  a favore o non a favore,  tramite appello nominale,  scrivendo nella chat
“Favorevole” o “Contrario/a”. Della seduta virtuale sarà redatto apposito verbale che sarà letto e
approvato,  seduta  stante,  sempre  tramite  appello  nominale,  scrivendo  nella  chat
“favorevole/Contario/a”.

LA PRESIDENTE 
Dott.ssa Antonella Fadda


