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Prot. n. 2430/02-01
San Nicandro Garganico, 23/06/2020
Ai membri della Giunta Esecutiva e del Consiglio di
Istituto
Al sito WEB della scuola

Oggetto: Convocazioni Giunta Esecutiva e Consiglio d’Istituto.
Si comunica che martedì 30 giugno 2020, è convocata la Giunta Esecutiva alle ore 16.00 e il Consiglio di
Istituto alle ore 17.00, in modalità on-line, per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno:
1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;
2. Bisogni educativi speciali: piano annuale per l’inclusione a.s. 2020/2021;
3. Proposte per la formazione e composizione delle classi prime per l’a.s. 2020/2021;
4. Proposte per l’assegnazione dei docenti alle classi per l’a.s. 2020/2021;
5. Verifica e attuazione del programma annuale 2020;
6. Calendario scolastico 2020/21;
7. Scelta dei registri per l’a. s. 2020/2021;
8. Approvazione conto Consuntivo 2019;
9. Variazione al programma annuale 2020;
10. Comunicazioni del Dirigente Scolastico (Tempi aggiornamento rav, ptof…)
Modalità di accesso all’incontro on-line:
L’incontro verrà effettuato utilizzando l’applicazione Google Meet, della Piattaforma Google Suite for
Education. Ai fini della partecipazione all’incontro verrà inviato a ciascun membro, sulla email con
estensione @icdalessandro-vocino.edu.it, il link per accedere alla riunione. Si informa che, il giorno della
riunione e non prima, sarà possibile accedere anche cliccando sui dati dell’incontro già calendarizzato col
nome “Consiglio di istituto” direttamente nell’applicazione Meet. Per supporto contattare la docente Zilletti
Roberta all’indirizzo robertazilletti@icdalessandro-vocino.edu.it.
Considerate le difficoltà di collegamento riscontrate nelle ultime settimane con googlemeet, si invita ad
eliminare le estensioni di google meet già installate in precedenza,.
Si ringrazia per la collaborazione.

Il presidente della Giunta Esecutiva
DS Vaira Angela Pia
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n.39/1993

Il presidente del Consiglio di istituto
Di Lella Consiglia
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n.39/1993

