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Ponte, 03/09/2022 
                                                                                                                     

                                                                                                                          Ai Sigg. membri del Consiglio di Istituto 
 a ½ mail 

                                                    

Dirigente Scolastico Viscariello Marlène 

Presidente Corbo Vittorio 

Componente Genitori 

 

Cappuccio Anna 

Cerulo Nina 

Frattasi Christian 

Iannella Gelsomina 

Marcarelli Antonio 

Petraccaro Lucia 

Rapuano Rocco 

Componente Docenti De Angelis Gelsomina 

Di Palma Anna 

Frangiosa Luciano 

Iannella Antonietta 

Leone Valeria 

Petraccaro Patrizia 

Sannini Stefania Rita 

Ventucci Maura 

Componente ATA Coletta Giuseppe 

Sciarra Fabio 
 

                                                                                                                       e, p.c. al D.S.G.A. 
                                                                                                    

                                        Atti 

 

                                                                                    
Oggetto: Convocazione Consiglio di Istituto – 8 settembre 2022. 

 

         Il Consiglio di Istituto è convocato per il giorno 8 settembre 2022 (giovedì), dalle ore 12.30 alle 14.00, 

presso l’Aula Magna della Scuola Secondaria di I grado di Ponte, in via Canniti - 1, per discutere i seguenti punti 

all’ordine del giorno: 

 

1.  Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 

2.  Individuazione Segretario verbalizzante a. s. 2022/23; 

3.  Decreti Dirigenziali di modifica al Programma Annuale 2022 nn. 8 e 9: presa d’atto; 

4. Calendario scolastico regionale a. s. 2022/23: presa d’atto e delibera eventuale adattamento; 

5. Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da 

SARS-CoV-2 in ambito scolastico (versione del 05/08/2022 per il I ciclo e versione dell’11/08/2022 per 

la Scuola dell’Infanzia): delibera di adozione; 

6. Stato dell’arte progetti autorizzati – Avviso pubblico prot.n. 10812 del 13/05/2021 “Spazi e strumenti 

digitali per le STEM” (PNSD e PNRR); Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la 

realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole (PON FESR 2014-2020); Avviso pubblico 

prot.n. 28966 del 06/09/2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione (PON 

FESR 2014-2020); Avviso pubblico prot.n. 50636 del 27/12/2021 per la realizzazione di ambienti e 

laboratori per l’educazione e la formazione alla transazione ecologica (PON FESR 2014-2020); Avviso 

pubblico prot.n. 33956 del 18/05/2022 per la realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento 

delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza (POC FdR 2014-

2020); Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27/05/2022 per la realizzazione di ambienti didattici innovativi 

per la scuola dell’infanzia (PON FESR 2014-2020): informativa del Dirigente al Consiglio; 
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7. Decreto di rinuncia progetto PON FSE 2014-2020 dal titolo “Un palcoscenico per l’integrazione” - 

Codice Identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-514 – Avviso pubblico prot.n. 4294 del 

27/04/2017 per la realizzazione di progetti di inclusione sociale e integrazione: ratifica; 

8. Decreto di rinuncia progetto PON FSE 2014-2020 dal titolo “Uno per tutti, tutti per uno … perché non 

resti indietro nessuno!” - Codice Identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-268 – Avviso 

pubblico 4395 del 09/03/2018 per la realizzazione di progetti di inclusione sociale e lotta al disagio 

nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed in 

quelle periferiche “Scuola al Centro”: ratifica;  

9. Attuazione della linea di investimento 3.2 “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di 

apprendimento e laboratori” nell’ambito della Missione 4 – Componente 1 – del Piano nazionale di 

ripresa e resilienza, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU: presa d’atto riparto risorse e 

delibera di inserimento nel PTOF; 

10. Attuazione della linea di investimento 1.4 “Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari 

territoriali nelle scuole secondarie di primo e secondo grado e alla lotta alla dispersione scolastica” 

nell’ambito della Missione 4 – Componente 1 – del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato 

dall’Unione europea – Next Generation EU: presa d’atto ripartizione risorse e delibera di inserimento nel 

PTOF; 

11. Impatto dell’emergenza energetica sul servizio scolastico – possibili scenari e soluzioni: delibera;  

12. Regolamento funzionamento organi collegiali in modalità telematica (delibera n. 2 del 16/09/2020) –  

estensione validità a. s. 2022/23 anche in relazione all’emergenza energetica: delibera; 

13. Patto educativo di corresponsabilità – aggiornamento a. s. 2022/23 e conferma estensione ai tre ordini 

di scuola: delibera; 

14. Risultanze procedura affidamento servizi assicurativi alunni e personale scolastico triennio 2022-2025: 

informativa del Dirigente al Consiglio; 

15. Modalità e criteri per lo svolgimento dei rapporti scuola-famiglia a. s. 2022/23: delibera; 

16. Composizione Centro Sportivo Scolastico a. s. 2022/23: delibera; 

17. Progetti nazionali “Scuola Attiva Kids” e “Scuola Attiva Junior” a. s. 2022/23: delibera di adesione; 

18. Attività di avviamento alla pratica sportiva – Scuola Secondaria di I grado a. s. 2022/23: delibera di 

approvazione; 

19. Progetto pre-scuola e post-scuola a. s. 2022/23: delibera di approvazione; 

20. Progetto IPDA – individuazione precoce difficoltà di apprendimento – ultima sezione Scuola 

dell’Infanzia a. s. 2022/23: delibera di adesione; 

21. Attività da retribuire con il F.I.S. a. s. 2022/23 e ripartizione risorse personale docente/personale A.T.A.: 

delibera; 

22. Date elezioni OO.CC. a livello di Istituzione scolastica di durata annuale a. s. 2022/23: delibera; 

23. Comunicazioni del Presidente. 

 
 

 

  

 

 

 

 

        IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO                                                                                                                

               Ing. Vittorio Corbo 
                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa - ex art. 3, c. 2, D.lgs. 39/93 
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