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Protocollo e data – vedere stringa in alto 

 
                                                                                    Ai componenti del Consiglio di Istituto I.C. n. 5/VR 

                                                                                    Alla DSGA  

                                                                    e, p.c.   Ai rappresentanti di classe e a tutti i genitori degli alunni iscritti 

      A tutti i  docenti 

      Al personale ATA 

Al presidente della IV Circoscrizione Carlo Badalini 

             Ai  collaboratori scolastici della scuola primaria “6 Maggio 1848” 

 
Oggetto: Convocazione consiglio di istituto 
 
In riferimento a quanto elaborato dalla giunta esecutiva il 03 luglio 2020, si trasmette l’ordine del giorno del 
prossimo consiglio di istituto, convocato il 9 luglio  2020 ore 16:00. 
 

1) Approvazione Conto Consuntivo e.f. 2019 

2) Verifica e variazioni semestrali al Programma Annuale e.f. 2020 

3) Informativa iscrizioni a.s. 2020 – 2021 

4) Richiesta utilizzo seminterrato scuola primaria “E. Salgari” 

5) Condivisione informazioni inerenti la ripresa delle attività didattiche in presenza (rif. normativo aggiornato 

alla data attuale) 

6) Condivisione informazioni inerenti il protocollo per la gestione del rischio Covid 19 (rif. normativo ed 

indicazioni RSPP aggiornati alla data attuale) 

7) Regolamento funzionamento OOCC a distanza (Consiglio di Istituto) 

8) Varie ed eventuali 

9) Approvazione verbale seduta odierna 

La seduta si svolgerà in videoconferenza sulla piattaforma “Google Meet”. I consiglieri riceveranno il link  d’invito 
sulla casella di posta:  nome.cognome@ic5verona.edu.it  (nome.cognome del docente o dell’alunno). Eventuali 
uditori interessati a presenziare potranno farne richiesta in segreteria entro il giorno precedente la data di 
convocazione, per consentire alla stessa di inviare il relativo link di accesso. Docenti e genitori dovranno utilizzare 
gli indirizzi email della G – Suite d’istituto; il personale ATA dovrà comunicare l’indirizzo email utilizzato. 
 
Il giorno 9 luglio  2020 deve essere garantita l’apertura pomeridiana della sede dell’I.C. n. 5/VR  (Scuola primaria “6 
Maggio 1848” Via Bellomi, 1 – VR). 

 

       IL PRESIDENTE DI GIUNTA                                                                     IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
   Nicoletta Dalle Vedove                                                                                                      Daniele Madella 
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