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Prot.n°4624 
Pollena Trocchia, 02/09/22 

 
 

Oggetto: Convocazione Consiglio d’Istituto
 
 

Le SS.LL. sono pregate di intervenire alla riunione del Consiglio di Istituto per il giorno 
giovedì 07/09/2022 alle ore 12,3
seguenti OdG: 
 

1. Lettura e approvazione del verbale precedente,
2. Adattamento calendario scolastico regionale alle esigenze ambientali e logistiche e 

individuazione dei criteri per la formulazione dell’orario dell
3. Divisione dell’anno scolastico in trimestre o quadrimestre, iscrizione alunni interni per la 

terza volta; 
4. Organizzazione inizio anno scolastico;
5. Patto Educativo di Corresponsabilità 
6. Individuazione criteri e modalità dei rapporti e del
7. Approvazione regolamento visite guidate e uscite didattiche;
8. Approvazione modifiche regolamento d’Istituto;
9. Delibera del piano annuale delle attività;
10. Assunzione a Bilancio “Piano Scuola 4.0 

innovative”; 
11. Assunzione a Bilancio “Piano Scuola 4.0 

professioni digitali del futuro”;
12. Assunzione a Bilancio “Avviso Investimento 1.2 “Abilitazione al cloud per le PA 

Locali”; 
13. Assunzione a Bilancio “Avviso Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi 

pubblici"; 
14. Variazioni al Programma Annuale 2022;
15. Comunicazione del D.S. 

 

Tanto di COMPETENZA. 
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Ai Componenti del CONSIGLIO d’ISTITUTO

Al Sito WEB dell’Istituto

Consiglio d’Istituto. 

di intervenire alla riunione del Consiglio di Istituto per il giorno 
30 in presenza nell’Auditorium dell’Istituto

del verbale precedente, 
Adattamento calendario scolastico regionale alle esigenze ambientali e logistiche e 

one dei criteri per la formulazione dell’orario delle lezioni;
Divisione dell’anno scolastico in trimestre o quadrimestre, iscrizione alunni interni per la 

Organizzazione inizio anno scolastico; 
Patto Educativo di Corresponsabilità scuola-famiglia, 
Individuazione criteri e modalità dei rapporti e delle comunicazioni con le famiglie;
Approvazione regolamento visite guidate e uscite didattiche; 
Approvazione modifiche regolamento d’Istituto; 
Delibera del piano annuale delle attività; 
Assunzione a Bilancio “Piano Scuola 4.0 - Next generation classrooms, le classi 

Assunzione a Bilancio “Piano Scuola 4.0 - Next generation labs, gli spazi per le 
professioni digitali del futuro”; 
Assunzione a Bilancio “Avviso Investimento 1.2 “Abilitazione al cloud per le PA 

sunzione a Bilancio “Avviso Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi 

Variazioni al Programma Annuale 2022; 
 

  Il Presidente del Consiglio di Istituto
  Prof.ssa Clara ILARDO
 Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa,
  ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.Lgs. 12/12/1993 n. 39

EL 
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CONSIGLIO d’ISTITUTO 
Loro Sedi 

 

Al Sito WEB dell’Istituto 

di intervenire alla riunione del Consiglio di Istituto per il giorno 
Istituto, per la trattazione dei 

Adattamento calendario scolastico regionale alle esigenze ambientali e logistiche e 
lezioni; 

Divisione dell’anno scolastico in trimestre o quadrimestre, iscrizione alunni interni per la 

le comunicazioni con le famiglie; 

on classrooms, le classi 

Next generation labs, gli spazi per le 

Assunzione a Bilancio “Avviso Investimento 1.2 “Abilitazione al cloud per le PA 

sunzione a Bilancio “Avviso Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi 

Presidente del Consiglio di Istituto 
Clara ILARDO 

autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, 
ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.Lgs. 12/12/1993 n. 39 


