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Prot.   Ai Componenti del Consiglio d’Istituto 
 Al  Sito Web 

 
 
 
OGGETTO: Convocazione Consiglio di Istituto n.12  per martedì 30/08/2022  ore 17:00. 

 
 
 

              Si invita la S.V. a voler intervenire alla riunione del Consiglio di Istituto, che avrà luogo 

preso i locali dell’aula magna di Via Machiavelli n. 1  Trecastagni in data  30/08/2022  alle        

ore  17:00  con il seguente ordine del giorno: 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Adempimenti di inizio anno scolastico, disposizioni del DS per la gestione 

dell’emergenza da Covid 19 e misure organizzative annesse alla luce delle ultime linee 

guida ministeriali per l’a. s. 2022/23; 

3. Criteri per l’assegnazione della 2^ Lingua straniera (Spagnolo)- classi prime scuola 

secondaria di primo grado; 

4. Corsi di recupero per alunni che lo scorso anno scolastico sono stati ammessi alla classe  

successiva; 

5. Criteri di assegnazione dei docenti alle classi; 

6. Calendario scolastico 2022-2023; 

7. Organizzazione orario delle lezioni di Educazione Fisica alla luce delle disposizioni per 

Covid 19; svolgimento delle lezioni e uso dei locali (palestra, spogliatoi, servizi 

igienici); 

8. Insegnamento dell’Educazione motoria nella scuola primaria- Legge di Bilancio 2022: 

organizzazione spazi e tempi per le attività scolastiche; 

9. Definizione date elezioni rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe;  

18. Servizio pre/post scuola;  

19. Gestione eventuale richieste di concessione locali scolastici per attività extra-

curricolari o ricreative da parte di esterni alla scuola. 

10. Approvazione progetto PON FESR- Avviso pubblico “Ambienti didattici innovativi per 

la scuola dell’infanzia” - Candidatura N. 1082985 38007 del 27/05/2022 - FESR 

REACT EU - Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia; 





11. Approvazione PON 2014/2020- Avviso n. 33956 del 18/05/2022 - FSE- Socialità,  

apprendimenti, accoglienza. 

12. Approvazione Allegato 1 - Riparto delle risorse alle istituzioni scolastiche in attuazione 

del Piano “Scuola 4.0” e della linea di investimento 3.2 “Scuola 4.0", finanziata 

dall'Unione Europea - Next generation EU - Azione 1 - Next Generation Classrooms- 

sito web https://pnrr.istruzione.it/- FUTURA la Scuola per l’Italia di Domani; 

È gradita, per motivi organizzativi e di impegni dei partecipanti, la massima puntualità. 

 

 
 

Il Presidente  
          Dott.ssa Marilena Donzuso 
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