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ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO “VIA UGO BASSI”
Via U. Bassi n° 30 - 62012 CIVITANOVA MARCHE -Tel. 0733 772163- Fax 0733 778446
mcic83600n@istruzione.itMCIC83600N@PEC.ISTRUZIONE.ITwww.iscviaugobassi.edu.it
Cod. fiscale: 93068500433 Cod. MeccanograficoMCIC83600N

Prot e data: vedi segnatura
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 giovedì 18 Novembre 2021 alle ore 18,30 si svolgerà la riunione
del Consiglio di Istituto per discutere il seguente O.d.G.:
1.

Approvazione del verbale della seduta precedente

2. Approvazione - Delibera Adesione Pon a seguito autorizzazione progetto Fondi
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento:
13i – (FESR)
“Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di
COVID19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente
dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente
dell'economia - Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e
nell'organizzazione”– Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la
trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione;
3. Approvazione - Delibera Adesione Pon a seguito autorizzazione progetto Fondi
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento:
13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della
pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde,
digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde,
digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro
all’interno degli edifici scolastici”– Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per
la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole;
4.

Proposta regolamento attività negoziale Dirigente Scolastico;

5.

Progetto “SosteniAmo la scuola” – COAL;

6.

Varie ed eventuali,

7.

Approvazione del verbale.
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Si fa presente che la riunione di cui sopra, sarà effettuata con modalità a distanza a seguito delle
ultime disposizioni normative.

Il link sarà comunicato tramite mail.

Si chiede la cortesia di comunicare la propria impossibilità a partecipare.

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

