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Oggetto: Convocazione Consiglio d’Istituto a distanza 

 

 

E’ convocata per il giorno 26/06/2020 alle ore 17:00  a distanza, sulla piattaforma G Suite di Istituto tramite 

l’ applicazione Classroom e relativo Meet,  una riunione con il seguente O.d.G.: 

 
1) Approvazione verbale seduta del 17-02-2020 (5’); 

2) Approvazione Conto Consuntivo e.f. 2019 (15’); 

3) Approvazione variazioni al PA e.f. 2020 (15’); 

4)     Verifica stato di attuazione Programma Annuale e.f. 2020 (10’); 

5) Adesione generale alle azioni del PON Programma Operativo Nazionale (5’); 

6) Ripresa progetti con esperto esterno alla ripresa delle lezioni in presenza (10’); 

7) Modifiche/integrazioni al Regolamento di Istituto su: ruolo e compiti del Rappresentante di  

Classe, cartellino di riconoscimento per genitori e delegati ai fini della consegna alunni al termine 

delle lezioni, numero delegati per ogni alunno, modalità di pagamento progetti, frequenza 
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scolastica alunni infortunati, comunicazioni scuola-famiglia, regolamento disciplinare, ai sensi 

della delibera n° 14 del Consiglio di Istituto del 17-02-2020 (15’); 

8) Modifiche/integrazioni al Regolamento Uscite didattiche e Viaggi di istruzione: modalità  

   pagamento uscite didattiche -PagoPa  (20’);  

9) Orari di funzionamento dell’Istituto nell’a.s. 2020-21 (15’); 

10) Calendario Scolastico a.s. 2020-21 (15’); 

11) Criteri di assegnazione agli alunni dei nuovi dispositivi in comodato in caso di ripresa della DAD 

(10’); 

12) Strategie e modalità di attuazione delle attività di integrazione e degli apprendimenti (15’);  

13) Assicurazione integrativa facoltativa a.s. 2019-20 (10’); 

14) Contributo volontario a.s. 2019-20 (10’); 

15) Varie ed eventuali (15’). 

 

 

 

 

NB:  

 

• Per il punto n° 1- all’OdG si comunica che il documento è visionabile nella Classroom “Consiglio di 

Istituto” alla sezione “Lavori del corso”, se non allegato alla presente convocazione. 

Per il punto n°2 all’OdG si comunica che il documento è allegato alla presente convocazione. 

 

• Il Personale Scolastico e il DSGA, invitato alla seduta, accederanno dal proprio account 

GSuite di Istituto alla Classroom intitolata “Consiglio di Istituto giugno 2020”  dal 

seguente link (una volta entrati, sotto il titolo è presente il link Meet per la 

videoconferenza)  
 

https://classroom.google.com/c/MTM2MTU3NjgxNTQ1 
  

In caso di problemi col link a Classroom, una volta entrati nel proprio account GSuite, 

aprire dai 9 pallini in alto a dx l’App Classroom, dove sarà presente la Classroom in 

questione, con la richiesta Accetta/Rifiuta. In caso non dovesse neanche essere presente la 

suddetta Classroom,  cliccare in alto a dx il simbolo +  e inserire il codice corso fx73mes 

Una volta entrati nella Classroom intitolata “Consiglio di Istituto giugno 2020” , per far 

partire la videoconferenza bisogna cliccare il link Meet presente sotto il titolo. Il materiale 

della riunione si troverà in “Lavori del corso”  
 
 

 

• I Consiglieri Genitori potranno collegarsi alla Classroom int itolata “Consiglio di Istituto 

giugno 2020” direttamente dal seguente link (verrà richiesto un account google per 

utilizzare l’app Classroom): 
 

 https://classroom.google.com/c/MTM2MTU3NjgxNTQ1    
 
oppure potranno entrare da un account google nell’app Classroom, cliccare in alto a dx il 

simbolo + e inserire il codice corso:  fx73mes 

 

Una volta entrati nella Classroom, nella sezione “Lavori del Corso” saranno visionabili e 

scaricabili i materiali della riunione, mentre cliccando il link Meet presente sotto il titolo 

della Classroom si entrerà in videoconferenza.  

 

 

In alternativa all’utilizzo dell’app Classroom, si può utilizzare direttamente l’app Meet, 

cliccando il seguente link: 
 

https://classroom.google.com/c/MTM2MTU3NjgxNTQ1
https://classroom.google.com/c/MTM2MTU3NjgxNTQ1
https://meet.google.com/lookup/dwzjjvjofy?authuser=0&hs=179
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 https://meet.google.com/lookup/dwzjjvjofy?authuser=0&hs=179 
(in questo modo non si avrà però la possibilità di scaricare il materiale della riunione)  

 

 

• Si ricorda, prima di fare tutto quanto sopra, di navigare usando il browser Chrome e di 

uscire da tutti gli account eventualmente già memorizzati nel PC, cliccando in alto a dx il 

pallino contenente una lettera o un’immagine e poi col tasto dx del mouse sulla parola 

“esci”. 

 

 

 

 

 

 

 

Il Presidente del Consiglio di Istituto 

               f.to dott. Stefano Cesare  
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