
                                                                                                                                                                                        
 

 
 

 ai sigg. Consiglieri - loro Sedi 
Oggetto: Convocazione Consiglio d’Istituto 
 
L’anno 2021, il giorno 10 del mese di dicembre è convocato alle ore 15,30, in modalità a distanza, il Consiglio di Istituto per 
deliberare sui seguenti punti all’o.d.g.: 
 
1. insediamento componente “Studenti”; 
2. designazione Docente e Studente membri del Comitato di valutazione; 
3. valutazione d’impatto bimestrale del rientro a scuola in presenza: aspetti didattici e organizzativi - proposte operative 

(recuperi, fermo didattico, colloqui on line, sportelli, altro) 
4. proposte degli studenti: 

a) settimana della prevenzione/sicurezza/sostenibilità – programma 
b) proposte come da programma elettorale 

5. convenzione con SITE S.r.l. 
6. Avviso Pubblico per la costituzione di nuove Fondazioni di Istruzione Tecnica Superiore (ITS) e l'attivazione di nuovi 

percorsi per le annualità 2022/2025; 
7. adesione a Protocollo d’Intesa tra il Ministero dell’Istruzione e TOYOTA Motor Italia S.p.a., volto a rafforzare il 

rapporto tra scuola e mondo del lavoro; 
8. adesione a Protocollo d’Intesa tra il Ministero dell’Istruzione e Robert BOSCH S.p.A., volto a rafforzare il rapporto tra 

scuola e mondo del lavoro;  
9. adesione a Programma Erasmus+ 2021-2027 - Call: 2021 - Key Action Learning Mobility of Individuals - Action: Mobility 

of learners and staff - Action Type: VET learner and staff mobility; Progetto Erasmus di Mobilità Professionale “RED: 
Renewable energy designer”; 

10. Avviso Pubblico prot. n. 28966 del 6 settembre 2021, “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione”, finalizzato all’acquisto di monitor digitali interattivi per la didattica ad uso delle classi e di beni e 

attrezzature informatiche per la digitalizzazione amministrativa delle segreterie scolastiche, delle regioni … Campania 

… PON “Per la scuola 2014-2020 – Competenze e ambienti per l’apprendimento”, Asse V – Priorità d’investimento: 13i 

– (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue 

conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: 

“Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia” – Azione 13.1.2 “Digital board: trasformazione 

digitale nella didattica e nell’organizzazione” – ratifica 

11. Avviso finalizzato alla realizzazione di reti locali, sia cablate che wireless, all’interno delle istituzioni scolastiche. 

L’obiettivo è quello di dotare gli edifici scolastici di un’infrastruttura di rete capace di coprire gli spazi didattici e 

amministrativi delle scuole, nonché di consentire la connessione alla rete da parte del personale scolastico, delle 

studentesse e degli studenti, assicurando, altresì, il cablaggio degli spazi, la sicurezza informatica dei dati, la gestione e 

autenticazione degli accessi. La misura prevede la realizzazione di reti che possono riguardare singoli edifici scolastici o 

aggregati di edifici con il ricorso a tecnologie sia wired (cablaggio) sia wireless (WiFi), LAN e WLAN – ratifica 

12. PNSD Spazi e strumenti digitali per le STEM - 10812 DEL 13/05/2021 - MAKING@SCUOLA - ratifica 

13. P.T.O.F - integrazioni e modifiche a.s.2021/2022  
a) attività di recupero D.L. 41/2021, art.31, c.6 (Legge n°69/2021) - “Misure per favorire l’attività didattica e per il 

recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-19” per il 
“rinforzo disciplinare in un’ottica laboratoriale e di peer tutoring, … avvalendosi delle innovazioni didattiche di cui 
si è fatta esperienza nell’ultimo anno: didattica blended, one to one, cooperative learning, realizzando unità 
formative brevi e autosufficienti, personalizzate e responsabilizzanti” – PROGETTO 

b) risorse ex art.8 D.L.104/2013 – percorsi di orientamento per gli studenti di classe 2^ - PROGETTO 
c) Avviso pubblico M.I. prot. 88 del 20.10.2021, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera b) del D.M. n. 48/2021 per la 

selezione di Istituzioni scolastiche e educative per la realizzazione di iniziative progettuali aventi ad oggetto 
“Progetti di ampliamento dell’offerta formativa” - lett. b) progetti tendenti a migliorare L’ORIENTAMENTO 
SCOLASTICO – PROGETTO 





d) Avviso pubblico M.I. prot. 92 del 21.10.2021, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera b) del D.M. n. 48/2021 per la 
selezione di Istituzioni scolastiche, per la realizzazione di iniziative progettuali aventi ad oggetto “SUPPORTO AL 
PERCORSO DI TRANSIZIONE ECOLOGICA DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE” al fine di sviluppare specifiche iniziative 
di: educazione ambientale, alla sostenibilità, recupero e riprogettazione di materiali, riflessioni sulla biodiversità, 
riciclo dei rifiuti, consumo responsabile ed efficientamento energetico, mobilità sostenibile, sviluppando iniziative 
coerenti con i suddetti argomenti al fine di: a) fornire strumenti didattici sulla transizione ecologica; b) sviluppare 
metodologie e strumenti di formazione per i docenti e per gli alunni; c) sperimentare prassi innovative sulla 
transizione ecologica; d) creare legami educativi con i territori di riferimento; e) supportare la messa a sistema 
delle diverse attività di sviluppo sostenibile che già si attuano nelle scuole; f) valorizzare e rendere ripetibili le 
esperienze scolastiche e supportare la diffusione di nuovi stili di vita sostenibili - PROGETTO 

 

- I materiali utili alle delibere sono pubblicati in allegato alla presente convocazione; 
- Alla riunione è invitato anche il DSGA per eventuali chiarimenti sui alcuni dei punti all’o. del giorno; 
- L’incontro si svolgerà mediante l’utilizzo della piattaforma Cisco Webex; entro l’orario suddetto, i Consiglieri si collegano 

al link comunicato tramite email dall’organizzatore/moderatore della riunione, prof. Luca Tufari, che assume anche 
l’incarico di segretario verbalizzante; dopo 15 minuti dall’orario di convocazione, l’organizzatore “blocca” la riunione per 
evitare l’accesso di estranei al Consiglio e pertanto si raccomanda la puntualità. 

- Si raccomanda inoltre di partecipare alla seduta effettuando il collegamento da un luogo non pubblico e non aperto al 
pubblico, con l’adozione di accorgimenti tecnici che garantiscano la necessaria riservatezza e i divieti di divulgazione, di 
registrazione e di diffusione della stessa. 

- Ciascun Consigliere dovrà identificarsi scrivendo nell’apposita sezione della chat il proprio cognome e nome in modo da 
consentire al segretario verbalizzante l’identificazione dei partecipanti, prendere nota degli assenti e verificare la 
sussistenza del numero legale. 

- Per consentire l’ordinato svolgimento della riunione, all’inizio dei lavori i Consiglieri provvedono a chiudere il proprio 
microfono; in occasione del dibattito, potranno chiedere la parola mediante l’apposita funzione. 

- Il segretario, con la collaborazione del moderatore, prenderà nota delle espressioni di voto elettronico, che saranno 
formulate con un “sondaggio” mediante l’apposita funzione della piattaforma utilizzata; in caso di necessità, tali 
espressioni potranno essere rilevate anche per dichiarazione diretta durante la videoconferenza. 

- Copia del verbale sarà pubblicato nell’apposita sezione del sito web.  
- Per tutti gli altri aspetti sono confermate le norme relative allo svolgimento delle riunioni degli OO.CC. previste per 

l’adunanza ordinaria in presenza. 
- I convocati che avessero problemi di strumentazione digitale e/o di connessione informano tempestivamente lo scrivente 

per consentire eventuali provvedimenti e modalità alternative di partecipazione. 
 

 

 n. COMPONENTE COGNOME NOME SISTEMA DI COMUNICAZIONE 

1 Dirigente Scolastico Pezza Giuseppe ALBO/sms/email 

2 Docente Beltrani Nicola “ 

3 Docente D’Auria Fiorenzo “ 

4 Docente Mallardo Maria Grazia “ 

5 Docente Moschella Raffaele Ciro “ 

6 Docente Papa Virgilio “ 

7 Docente    

8 Docente Tufari  Luca “ 

9 Docente Ventriglia Flavia “ 

10 A.T.A. Cirino Anna Dora “ 

11 A.T.A. Magno Clelia “ 

12 Genitore   Ciasullo Rossano “ 

13 Genitore   Fontanella Olimpia “ 

14 Genitore   Guarino  Serafina “ 

15 Genitore   Pagano  Anna “ 

16 Studente  Sorrentino  Antonio (5B) “ 

17 Studente  Parascandolo Giovanni (5H) “ 

18 Studente  Strazzullo Sara (5I) “ 

19 Studente  Maione  Angelo (5D) “ 

                                                                                                                                                                     
 
Giugliano, 4.12.2021                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                
firmato, IL PRESIDENTE 

dr. Rossano Ciasullo 


