
 

 
 

Prot.n.   3453 / II.1     Castellammare di Stabia, 29.11.2022 

Ai membri del Consiglio di Istituto 

Al D.S.G.A. 

 

Al Sito Web 

 

Oggetto: Convocazione del Consiglio d’Istituto in modalità telematica – 06.12.2022. 

Si informano le SS.LL. che il Consiglio d’Istituto è convocato in data 06 dicembre 2022 dalle 

ore 17:30 alle ore 18:30, in modalità telematica, attraverso l’applicativo di Google Meet, per 

discutere i seguenti punti all’ordine del giorno: 

1) Approvazione verbale seduta precedente; 

2) Insediamento delle componenti neo-elette del Consiglio d’Istituto; 

3) Individuazione del segretario verbalizzante; 

4) Elezione Presidente e del Vice-presidente del CdI; 

5) Elezione membri della giunta esecutiva; 

6) Approvazione PTOF triennio 2022-25 con aggiornamento a.s. 2022/23; 

7) Assicurazione scolastica e contributo volontario; 

8) Fondo economale delle minute spese: consistenza massima ed importo massimo della singola spesa; 

9) Adesione convenzione con ASD OIERMO; 

10) Adesione progetto STEM - Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e      strumenti 

digitali per le STEM”; 

11)  Assunzione in bilancio progetto STEM - Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi 

e     strumenti digitali per le STEM” (Euro 16.000,00); 

12) Assunzione in bilancio progetto PON FESR “Ambienti didattici innovativi per le scuole 

dell'infanzia” – Avviso pubblico prot. n. 38007 del 27 Maggio 2022 (Euro 75.000,00); 

13) Piano uscite didattiche e Visite guidate; 

14) Criteri formazione classi/sezioni e delle liste d’attesa e criteri per l’assegnazione dei docenti alle 

stesse a.s. 2023/24; 

15) Regolamentazione turno di uscita anticipata scuola dell’Infanzia; 

16) Organizzazione della “Festa della luce” – 13 dicembre 2022; 

17) Organizzazione attività relative al periodo natalizio - Scuola Primaria e Scuola dell’Infanzia; 

18) Comunicazioni varie ed eventuali. 

 

Si allega link per il collegamento:  meet.google.com/rnb-byqr-bah 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 Prof.ssa Annapaola di Martino  

  (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993) 
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