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ai sigg. Consiglieri  
loro Sedi 

Oggetto: Convocazione del Consiglio d’Istituto  
 
L’anno 2021, il giorno 28 del mese di maggio è convocato alle ore 15,00, in modalità a distanza, la riunione del 
Consiglio di Istituto, per deliberare sui seguenti punti all’o.d.g.: 
 
1. Approvazione del Conto Consuntivo 2020  
2. Variazioni Programma Annuale 2021 
3. PTOF 2019/22 – INTEGRAZIONE - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione – Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.2°; 
candidatura dell’Istituto per lo svolgimento di n°21 Moduli di recupero/potenziamento destinati a studenti 
con BES e in difficoltà di apprendimento, al fine di “consolidare in modo compensativo gli apprendimenti 
formali” di: lingua italiana, storia e geografia, inglese, matematica, informatica, TTRG, educazione civica, 
scienze integrate (CHI - FIS - BIO), STA, ELN/ELT/SIS/TEP – notifica e ratifica; 

4. Regolamento d’Istituto - Criteri per la selezione del Personale ATA in relazione ai Progetti finanziati con 
risorse di ogni provenienza; 

5. Intitolazione nuovo edificio all’ingegnere Salvatore Cantone; 
6. Varie ed eventuali 
 
  

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 Saviano Vincenzo “ 

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   Consiglio Giorgina “ 

14 Genitore   Fellico Mauro “ 

15 Genitore   Fontanella Olimpia “ 

16 Studente  Strazzullo Sara “ 

17 Studente  Cammarota Giuseppe “ 

18 Studente  Iavarone  Giuseppe “ 

19 Studente  Cecere Raffaele “ 

                                                                                                                                                                     
Per ottimizzare i tempi della riunione di Consiglio, i documenti oggetto della discussione e della delibera saranno pubblicati sul sito web 
d’istituto. 
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- 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. 

  
 
 

F.to, Il Presidente, dott. Mauro Fellico 

 
 
 


