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CONVOCAZIONE CONSIGLIO DI ISTITUTO IN PRESENZA AL PLESSO”MUSTI” ATRIO INGRESSO PRINCIPALE 

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 BALESTRUC

CI  

SABINA 

Il giorno 18 settembre ore 11/13 nell’atrio interno portone principale è convocato il Consiglio di istituto per 
discutere e deliberare sui seguenti punti all’ordine del giorno: 

1. Surroga membri Consiglio di istituto decaduti per trasferimento

2. Organizzazione anno scolastico: inizio 24 settembre, fine 11 giugno, suddivisione in quadrimestri,
conferma criteri composizione classi dello scorso anno.

Offerta formativa primaria tempo normale: 27 ore settimanali. 
Orario period Covid 
Prime e seconde tre giorni 5 ore e tre giorni quttro ore, tutte le alter 4h30’, tempo pieno 5 ore al dì senza 
mensa dal lunedì al sabato, 8 ore al dì con mensa dal lunedì al venerdì. Proposta prospetto orari e modalità 
ingresso e uscita alunni 

3. Integrazione al piano dell’offerta formativa:
2a - Progetto codice 10.1.1A- FSEPON-PU-2019-321 Inclusione sociale e integrazione 
Titolo “Tante culture…una società” – avvio anno scol. 2020/2021. Realizzazione entro dicembre 2020. 

2b - PON AVVISO 26502 del 06/08/2019- FSE – Contrasto al fallimento formativo precoce di povertà educative 
– con un Progetto dal titolo “Per un futuro migliore” che prevede 5 moduli formativi:
Modulo di Italiano “Parole tra le nuvole” rivolto agli alunni delle classi terze; 

Modulo di Inglese “My Newspaper on line” rivolto alunni di seconda della scuola secondaria di primo grado; 
Modulo di robotica ”La robotica creativa per un mondo migliore” rivolto agli alunni di quarta della scuola 
primaria; 
Modulo di Scienze “Per un futuro sostenibile” rivolto agli alunni di prima della scuola secondaria di primo 
grado; 
Modulo di Teatro “ Teatro crea-attivo” rivolto agli alunni di quinta della scuola primaria. Inserimento nel piano 
dell’offerta formativa anno scol. 2020/2021, dopo la lettera autorizzativa. 
2c - PNSD: AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI AZIONI DI INCLUSIONE DIGITALE NELLE SCUOLE PIÙ 
ESPOSTE AL RISCHIO DI POVERTÀ EDUCATIVA 
Inserimento nel curricolo digitale di istituto del progetto di contrasto alla povertà educativa. 
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       Le azioni di inclusione digitale del progetto del PNSD di contrasto alla povertà educativa sono articolate in due 
moduli: 

       Modulo A: acquisizione di dotazioni e strumenti digitali, compresa la connettività, finalizzati al BYOD (Bring 
your own device); 
Modulo B: attività didattiche mirate allo sviluppo delle competenze digitali degli studenti più vulnerabili, in 
coerenza con il quadro di riferimento europeo “DigComp 2.1.”. 

2d - PON FSE Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado, titolo “Ti supporto”- 
formazione commissione per acquisti e attribuzione alunni 
 
3. Progetto orienteering  e progetto pedibus 

4. Giochi sportivi studenteschi, costituzione gruppo sportivo studentesco e referente 

referente il professor Spinazzola Vincenzo  
gruppo sportivo studentesco: 
per la scuola primaria la docente Dibenedetto Mariangela,  
per la scuola dell’infanzia la docente Serlenga Barbara,  
per la scuola secondaria di primo grado il professor Spinazzola Vincenzo,  
come genitore ha fatto pervenire  la sua disponibilità al professor Spinazzola  il genitore Porcelluzzi dell’alunno 

Davide. 

 

5. Privacy: individuazione società Karon offerta pacchetto completo con DPO, proposta contratto 
biennale € 1676 +IVA annuo 

 

 

6. Sperimentazione Educazione civica: disciplina trasversale con voto proposto dal coordinatore di 

classe. Per tutti gli ordini di scuola  

 

 

7. Regolamenti e patti 

Protocollo Covid-19 2020-2021 

Integrazione regolamento di istituto 

Patto di corresponsabilità 

Tabelle regole pratiche 
 
 
 
 
    Il Presidente 
   Sig.ra Marianna Filannino 

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

