
 

 

Marca Prot. 

AI MEMBRI DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

All’Albo pretorio e sul sito internet 
Al DSGA  

 

OGGETTO: Convocazione del Consiglio d’Istituto. 
 

  
Il Consiglio dell’Istituto Comprensivo “Don Milani” di Prato è convocato per il giorno lunedì 6 

dicembre 2021 alle ore 17.00 in modalità on-line sincrona, attraverso lo strumento “Meet” della piattaforma 

Google suite d’Istituto, per trattare i seguenti punti all’ordine del giorno: 

 

1. Approvazione verbale seduta precedente 

2. Comunicazioni del Presidente e del DS 

3. Variazioni al Programma Annuale – E.F. 2021 

4. Assunzione in bilancio - PON Digital Board - Codice progetto 13.1.2A-FESRPON-TO-2021-183- 

Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione 

scolastica 

5. Assunzione in bilancio -  PON cablaggio strutturato - Codice progetto 13.1.1A-FESRPON-TO-2021-

145 

6. Assunzione in bilancio - Spazi e strumenti digitali per le STEM - Nota n. 43717 del 10-11-2021 
7. Criteri per l’accoglimento delle domande d’iscrizione – a.s. 2022/23 

8. Nuovo sistema di gestione dei contagi e del tracciamento dei casi Covid-19 

9. Piano Triennale dell’Offerta Formativa (2021/22) – aggiornamenti Piano di Miglioramento 

10. Varie ed eventuali. 

 

 I consiglieri saranno chiamati a partecipare, con le seguenti modalità: 
 Ricezione dell’invito a partecipare sulla propria casella di posta elettronica, ovvero del codice di 

accesso. 
 Collegamento tramite la piattaforma Google “Meet”, almeno 5 minuti prima dell’orario di 

convocazione. 
 Modalità di accesso permessa con solo “video”, il microfono dovrà essere tenuto spento. 

Avranno inizialmente facoltà di parola il Presidente, il Dirigente Scolastico, e il docente 

verbalizzatore. 
 Modalità di partecipazione (richiesta della parola), tramite lo strumento della “Chat”. 
 Le votazioni del consiglio saranno espresse tramite lo strumento della “Chat”. 

 

Dal momento che le sedute del Consiglio d’Istituto sono pubbliche, i genitori e il personale 

interessati possono assistervi senza diritto di parola (microfono spento). Nel caso specifico della riunione 

on-line, gli interessati dovranno prenotarsi per il tramite della posta elettronica dell’Istituto, presso la 

segreteria, che provvederà a fornire tutte le indicazioni, sempre per posta elettronica, necessarie per 

accedere alla riunione on-line. 
 

                 F.to Il Presidente  

          Elisa Longhitano 

 




