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 Prot. N.   2888 II.1 

Civitanova Marche, 08 maggio  2020  

 
 

Ai Componenti del Consiglio d’ Istituto 

                                                                                           Loro Sedi 

                     

                                                                      Al Sito WEB di Istituto  

 

         p.c.   Ai  Rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe ,   

                                                                           Interclasse, Intersezione e ai genitori degli alunni    

                                                           tramite  pubblicazione nel sito web d’Istituto   

                                              

            

Oggetto:  Convocazione  Consiglio di Istituto 

 

 

Si informano le SS.LL che il giorno 13 maggio  2020, alle ore 18:30,  è convocata la riunione del 

Consiglio di Istituto  in modalità videoconferenza utilizzando l’applicazione G-Meet della 

piattaforma G_Suite per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno: 

 

1. lettura e approvazione del verbale della seduta precedente (20.12,2019); 

2. accettazione donazione Coop Alleanza 3.0 – libri di testo per la Biblioteca Scuola 

Secondaria “A.Caro”; 

3. utilizzo contributi volontari famiglie per acquisto notebook; 

4. assunzione in bilancio finanziamento di € 12.975,60  PON FESR Codice Identificativo 

Progetto 10.8.6A-FESRPON-MA-2020-69 Titolo “DAD per tutti”; 

5. varie ed eventuali. 

 

Codice/link per accedere al Consiglio:  meet.google.com/hqm-sndi-dko 

 

Istruzioni operative per accedere al Consiglio in videoconferenza:  

1- cliccare sul link fornito qui sopra o, in alternativa, copiare il link sulla barra di navigazione del 

vostro browser e cliccare invio. Sarete indirizzati alla stanza virtuale creata nel portale di G- Meet 

dove si terrà la videoconferenza. 

2- se non si possiede un accout di G-mail, inserire il proprio nome e cognome sotto la scritta "Come 

ti chiami ?".  

Se si possiede un account di G-mail questa scritta non compare e si passa direttamente al punto 3. 

3- cliccare su "Chiedi di partecipare"  

Si allega alla presente convocazione una immagine che illustra quanto sopra indicato.  

 

Si chiede la cortesia di comunicare per tempo la propria impossibilità a partecipare. 
 
Cordialmente. 

Il Presidente del Consiglio di Istituto 
Sig.Alfonso Pomante   

firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993   
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