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Ai componenti del Consiglio di Istituto 

 Genitori Docenti ATA 

FILANNINO MARIANNA MELACCIO ANTONELLA *CAPONE MARIA

ANTONIETTA 

*CAPUTO PIETRO *SARACINO LUCIA RICCHIUTI FRANCESCO 

*VERROCA GRAZIA CAVALIERE FRANCESCA 

LIBERIO MARIANGELA VENTRELLA MICHELINA 

CARRETTA ANNA STANCHI MARIAFRANCESCA 

MUSCIAGNA SERAFINA DIFIDIO 

FORTINO 

FAUSTA 

ROCIOLA ANGELA SPINAZZOLA VINCENZO MARIA 

DIELLA MARIA BALESTRUCCI SABINA 

*Anche membri della Giunta esecuitiva di cui fanno parte di diritto il Dirigente scolastico e il Direttore dei

servizi generali e amministrativi 

Con la partecipazione del direttore amministrativo dott. Angelo Gentile per l’illustrazione dei primi tre punti 

all’o.d.g. 

OGGETTO: Convocazione del Consiglio di Istituto in modalità in presenza. 30 giugno 2020 ore 10/13 in 

palestra plesso Musti  

1. Approvazione conto consuntivo esercizio finanziario 2019 a seguito di esito favorevole del parere

dei revisori dei conti (intervento del DSGA)

2. Assestamento programma annuale esercizio finanziario 2020 (intervento del DSGA)

3. Informativa Pago pa (intervento del DSGA)

4. Ratifica atti scrutini 2019/2020

5. Adesione partenariato progetto SME e inserimento progetto nel piano dell’offerta formativa

2010/2021 - Impresa Sociale Con i Bambini – attività biennale “Scacchi, metafora della

vita”

Prima elementare: 6 classi 
Terza elementare: 6 classi 
Prima media: 4 classi 
Tutte alla Musti 
Prima elem alunni: 108 
Terza elem alunni: 123 
Prima media alunni: 72 

6. Parere utilizzo palestra terzi- ente locale:

a) assenso (o diniego motivato) all’utilizzo delle strutture sportive scolastiche da parte delle

associazioni istanti, insieme con la data di riunione del Consiglio di Circolo/Istituto;

Al DSGA
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b) l’orario dal quale è possibile utilizzare la struttura sportiva scolastica di competenza per ogni

giornata settimanale;

7. Sforamento tetti di spesa libri di testo secondaria di primo grado entro il 10%

8. Calendario scolastico 2020/2021

9. Piano di Inclusione 2020/2021

10. Avvio anno scolastico 2020/2021 - confronto

Regione Puglia: Il Comitato tecnico scientifico ha presentato al ministero dell’Istruzione 

il documento sulla riapertura della scuola. Si può tornare in classe a settembre, con la 

mascherina dai 6 anni in su e mantenendo una distanza interpersonale di un metro sia 

in classe che quando ci si muove nei corridoi. Gli alunni della scuola dell’infanzia non 

dovranno indossare la mascherina, come peraltro già previsto per i minori di 6 anni di 

età. 

Ogni istituto scolastico potrà definire modalità di alternanza, turnazione, didattica a 

distanza proporzionate all’età degli alunni e al contesto educativo complessivo. 

11. Comunicazione del dirigente scolastico sull’esito dei questionari di autovalutazione di istituto

(pubblicati sul sito area autovalutazione e trasparenza), attività negoziale, sviluppo del piano

dell’offerta formativa anno scol. 2019/2020.

Il presidente del Consiglio di Istituto 
 Marianna FILANNINO 

NOTA: disporre in palestra n. 20 banchi e sedie in semicerchio con distanziamento di 1 metro tra un banco 
e l’altro. Predisporre il servizio igienico. Allocare dispensatore gel disinfettante mani e n. 20 mascherine. 
Disporre sistema amplificazione audio.

mailto:baic86600a@istruzione.it
mailto:baic86600a@pec.istruzione.it
http://www.mustidimiccoli.edu.it/

