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 Protocollo e data – Vedere stringa in alto 

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

Alla DSGA  

Ai Rappresentanti di classe e a tutti i genitori degli  alunni iscritti 

                                                                                     Al presidente della IV Circoscrizione  

                                                                      e, p.c.     Ai collaboratori scolastici - Sede 

 
Oggetto: Convocazione consiglio di istituto 
 
In riferimento a quanto elaborato dalla Giunta esecutiva il 10 dicembre  2020, si trasmette la convocazione del 
prossimo consiglio di istituto, che si terrà il giorno giovedì 17 dicembre 2020 alle ore 17.30. In caso di impossibilità di 
trattazione di tutti gli argomenti posti all’O.d.G. l’incontro verrà aggiornato in data lunedì 21 dicembre 2020 alla stessa 
ora.  
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) 

 
1) Informativa variazioni al P.A. 2020 
2) Delibera Fondo Economale per le Minute Spese anno 2021 
3) Approvazione programma annuale esercizio finanziario 2021 
4) Delibera quota assicurativa ed erogazione liberale genitori a.s. 2021/2022 
5) Informativa gestione situazioni legate all’emergenza sanitaria 
6) Approvazione aggiornamenti annuali al PTOF 2019-2022 
7) Informativa spostamento videoproiettori interattivi  
8) Proposta della scuola in merito all’utilizzo dei fondi raccolti dal comitato genitori in occasione della VII Festa 

d’istituto -a.s. 2018-2019-, in caso di donazione degli stessi all’istituto scolastico 
9) Informativa servizio psicologo scolastico 
10) Adesione alla  rete “Scuola e Territorio” 
11) Integrazione del regolamento di disciplina per la didattica a distanza relativo al “Piano scolastico per la 

didattica digitale integrata a distanza”  
6)   Varie ed eventuali 
7)   Lettura ed approvazione del verbale seduta odierna 

 
Eventuali uditori interessati a presenziare potranno farne richiesta al docente della propria classe/sezione entro il 
giorno precedente la data di convocazione, per consentire allo stesso l’invio del link di accesso alla videoconferenza. 
Docenti e genitori dovranno utilizzare gli indirizzi email della G-Suite d’istituto; il personale ATA e i genitori dei bambini 
frequentanti le scuole dell’infanzia potranno utilizzare gli indirizzi email personali. 
I docenti forniranno all’animatore digitale l’elenco dei genitori a cui è stato inviato il link di accesso al Meet. 
Cordiali saluti. 
 
       IL PRESIDENTE DI GIUNTA                                                                IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
           Nicoletta Dalle Vedove                                                                                               Daniele Madella 

           (Firmato digitalmente) 
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