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Prot. n.  

Battipaglia,   7 Ottobre 2020 

 

 Ai membri della Componente Genitori  

Ai membri della Componente Alunni  

Ai membri della Componente Docenti 

Ai membri della Componente ATA  

Atti 
 

Oggetto: Convocazione   Consiglio di Istituto per il giorno 12 Ottobre  2020 ore 18,00 

 

 

Visto l'art. 1, comma 1, lettera q) del DPCM 17 Maggio 2020 ; 

Considerato che l'IIS “E.Ferrari” aderisce al progetto educational di Google con  la conseguente possibilità di 

utilizzare l'applicativo MEET della Gsuite; 

Considerato che per tutti i docenti in servizio presso l'istituto è stato creato un indirizzo di posta elettronica 

afferente al dominio @iisferraribattipaglia.it; 

 

E' convocato  in modalità telematica il Consiglio di Istituto  alle ore 18,00 del giorno 12 Ottobre  per discutere 

i seguenti argomenti all'odg.: 

 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 

2. Data elezioni per il rinnovo delle rappresentanze elettive negli organi collegiali di durata annuale 

(genitori nei consigli di classe, studenti nei consigli di classe e nei consigli di istituto delle scuole 

secondarie di secondo grado ed artistiche); 

3. Calendario Scolastico 2020/21; 
4. Variazione Programma annuale 2020 assegnazione finanziaria art. 231 comma 1 del D.L. 19 maggio 

2020 n. 34  - € 102.515,27 
5. Variazione Programma annuale 2020 FESR – Realizzazione di smart class per la scuola del secondo 

ciclo – 10.8.6 A FESRPON –CA- 2020- 887 € 9.997,64  
6. Variazione Programma annuale 2020 – Supporto per libri di testo e Kit scolastici per secondarie di I e 

II grado – 10.2.2 A FSEPON –CA- 2020- 85  € 119.823,53   
 
La seduta si svolgerà in modalità virtuale e telematica, mediante l'applicativo MEET della Gsuite, alla cui 

utilizzazione sono abilitati tutti i docenti dell'Istituto tramite il loro indirizzo di posta elettronica 

@iisferraribattipaglia.it. 

Della riunione verrà predisposta registrazione digitale che consentirà di conservare traccia di tutti i partecipanti, 

con indicazione dell'ora in cui si sono collegati alla piattaforma. Pertanto, la partecipazione alla riunione 

equivale anche a formale accettazione della registrazione. E' possibile partecipare alla seduta anche escludendo 

la trasmissione della propria immagine, disabilitando la propria telecamera. 

http://www.iisferraribattipaglia.it/
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Per ogni punto all'ordine del giorno, prenderà la parola inizialmente il Dirigente Scolastico, il quale esporrà 

brevemente gli argomenti oggetto di discussione. 

Successivamente saranno ammessi ad intervenire tutti coloro che avranno prenotato l'intervento mediante 

comunicazione sulla Chat della piattaforma MEET. L'intervento dei docenti sarà consentito nell'ordine di 

prenotazione e non potrà eccedere la durata di 5 minuti . 

Per consentire lo svolgimento delle attività, tutti i partecipanti dovranno mantenere i loro microfoni disattivati; 

solo coloro che si sono prenotati per intervenire alla discussione potranno attivare il loro microfono, nell'ordine 

in cui il Dirigente Scolastico darà loro la parola, e lo disattiveranno alla fine del loro intervento. 

Al termine della discussione di ciascun punto all'odg, si procederà alla messa ai voti delle proposte pervenute: 

la votazione avverrà tramite la trasmissione da parte di ciascun partecipante, di un messaggio sulla chat 

dell'applicativo MEET, contenente una delle seguenti tre dichiarazioni di voto: ”FAVOREVOLE”, 

“CONTRARIO”, “ASTENUTO”. 

L'esito della votazione verrà comunicato subito dopo la votazione, non appena l'amministratore della 
piattaforma avrà concluso il conteggio dei voti; il resoconto dei votanti in senso favorevole, contrario o 
astenuto verrà allegato al verbale della seduta. 
 

I componenti del Consiglio che non conoscano oppure abbiano dimenticato la password per l'accesso al 
dominio @iisferraribattipaglia.it, possono richiederla alla prof.ssa Carfagna Nicoletta all’indirizzo email 
carfagnanicoletta@gmail.com. 

 

F.to Presidente Consiglio di Istituto 
Vincenzo Savarese 
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