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Prot. n. si veda segnatura 

Ai membri del Consiglio d’Istituto 

Al DSGA 

Al sito web 

Oggetto: convocazione ad horas del Consiglio d’Istituto  

 

È indetto Consiglio d’Istituto straordinario ad horas per giovedì 22 settembre 2022 alle ore 18.00 

presso l’aula Magna della sede centrale per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno: 

 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 

2. Analisi della convenzione comunale sull’utilizzo degli impianti sportivi in orario 

extrascolastico ai fini della concessione del nulla osta da parte del Consiglio d’Istituto 

3. Organizzazione del servizio scolastico di scienze motorie e sportive per gli alunni delle classi 

quinte di scuola primaria in orario aggiuntivo obbligatorio 

4. Nomina del membro del comitato di valutazione da eleggere in seno al consiglio  

5. Analisi della lettera di autorizzazione prot. n. AOOGABMI-72962 del 05/09/2022 relativa al 

progetto “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia” – Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 – Asse II Infrastrutture per l’istruzione - Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento 13i- (FESR) 

“Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contrasto della pandemia di COVID- 

19 e delle conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente 

dell’economia”. Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente 

dell’economia – Avviso pubblico prot. 38007del 27/05/2022” ambienti didattici innovativi 

per la scuola dell’infanzia”. 

6. Atti conseguenti relativi al FESR di cui al punto 5: iscrizione dei relativi finanziamenti nel 

PA e nomina RUP. 

7. Definizione delle modalità di scambio d’informazioni sugli alunni tra scuola e famiglia 

 

Copertino, 19/09/2022 

f.to il Presidente del Consiglio d’Istituto 

Avv. Roberto Gubello 
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