
Venerdì 08 Ottobre 2021 alle ore 17:30 

 

 

La riunione si terrà attraverso l’applicazione MEET, disponibile sulla piattaforma Gsuite di Istituto. 
Il collegamento potrà avvenire tramite pc, tablet o smartphone. 

Nel caso di dispositivi mobili, si dovrà provvedere all’installazione dell’App Meet sul dispositivo. 
Tutti i componenti del CdI riceveranno l’invito per la partecipazione via mail nella mattinata del 8 ottobre 2021. 
Una volta entrati cliccare su PARTECIPA alla riunione. In caso di disconnessione si può accedere nuovamente alla riunione con lo 
stesso link. Si ricorda che per la buona riuscita della riunione è necessario tenere i microfoni spenti. 
E’ possibile chiedere la parola, cliccando sull’icona in alto a destra che apre la chat (fumetto o verde). 
Le votazioni si svolgeranno attraverso la chat presente in Meet. 

 
Il CDI è un organo collegiale che tiene sedute aperte al pubblico, per ragioni di sicurezza informatica gli uditori devono inviare entro 
le ore 12.00 del 6 ottobre 2021 richiesta di partecipare alla seduta per essere accreditati al form seguente: 
https://forms.gle/1FPmfxG73qQBX4uo6,  
indicando chiaramente il proprio nome, il nome del figlio e il plesso di appartenenza; i partecipanti come uditori non possono né 
chiedere la parola né votare. Si ricorda che per motivi di privacy non è possibile registrare la videoconferenza. 
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 Ai Componenti del Consiglio di Istituto 
 Al D.S.G.A. 
 Sito web 

 
OGGETTO: Consiglio di Istituto di Venerdì 08 Ottobre 2021 alle ore 17:30 

 

 
Il Consiglio di Istituto è convocato in modalità ON-LINE 

 

 

con il seguente ordine del giorno: 

1. approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. elezione del presidente del Consiglio di Istituto; 
3. approvazione calendario delle chiusure prefestive; 
4. regolamento delle uscite didattiche; 
5. bando PON STEM; 
6. bando PON rete wireless; 
7. bando PON Digital Board – Monitor Touch screen; 
8. varie ed eventuali. 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Agostino Tripaldi 
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi 

dell’art. 3, co 2 D.Leg.vo n. 39/93. 

 

 
N.B. I Sigg. Consiglieri sono pregati di comunicare, alla segreteria, eventuale assenza al fine di verificare 

il numero legale dei componenti per il normale svolgimento del C.d.I. 
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