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A Tutti i Sigg. Componenti del Consiglio di Istituto

Dirigente Scolastico,

Componente ATA: 

Mameli Rosanna, Sedda Luisa

Componente Genitori: 

Fais Laura, Guerra Simonetta, Boi Noemi, 

Puggioni Roberta, Virdis Caterina, Naitana Stefania 

Componente Docenti:

Boi A. Franca, Cossu  Claudia, Mameli M. Laura, 

Piras M. Elena, Carta Annalisa, Sechi Maria

Al DSGA

Sito-Atti

Oggetto: Convocazione del Consiglio di Istituto telematico

     Il Consiglio di Istituto è convocato, in via telematica sulla piattaforma GSuite,  martedì 21
dicembre alle ore 16:00 per discutere e deliberare il seguente o.d.g.:

1. Insediamento del Consiglio di Istituto 2021-2024;

2. Elezione del Presidente e del Vice Presidente;

3. Nomina del Segretario;

4. Elezione della Giunta Esecutiva;

5. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;

6. Approvazione PTOF aa.ss. 2022-2025 e documenti collegati RAV e PdM;
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7. Circolare  per  le  iscrizioni  a.s.2022/2023  (nota  MIUR 29452  del  30.11.2021),  criteri  di
accoglimento  delle  iscrizioni  in  caso di  esubero  delle  richieste  (proposte/indicazioni  del
Collegio dei docenti)

8.  Criteri di formazione classi/sezioni (proposte/indicazioni del Collegio dei docenti.);

9. Variazioni di bilancio;

Comunicazioni della Dirigente

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.

Gli  incontri  si  svolgeranno tramite  l’App Meet  della  piattaforma GSuite  for  Education
pertanto  tutti  i  membri  del  Consiglio  riceveranno  il  link  di  partecipazione  all’account
@binnadalmasso.edu.it,  Non  sarà  possibile  partecipare  all’  incontro  da  altro  account,
pertanto tutti i componenti il Consiglio: docenti, ATA, genitori sono invitati a controllare il
proprio account di registrazione alla GSuite e relative credenziali di accesso. La presenza
sarà rilevata dal segretario.

Per l’elezione del Presidente e del Vice Presidente si procederà con l’App moduli google,
mentre  per  le  delibere,  dopo  la  discussione  di  ogni  punto  all’.o.d.g.,  sarà  chiesto  ai
componenti  presenti  di  esprimersi  a  favore  o  non  a  favore,  tramite  appello  nominale,
scrivendo nella chat “Favoreole” o “Contrario/a”. Il segretario raccoglierà i voti   e li
riporterà nell’apposito verbale che sarà approvato nel corso della seduta successiva.

Si ringrazia per la collaborazione

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Prof.ssa Antonina Caradonna 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

  ai sensi del art. 3, co. 2 del D. Lgs 39/93 


