
Oggetto: Convocazione modalità telematica Consiglio d’istituto n. 04– a.s. 2020/2021–  18 dicembre 2020 h 18.30 

 
 

Ai componenti del Consiglio di Istituto 
 

1. Giulia Di Lorenzo Dirigente Scolastico 

2. Ciriello Pietro Docente 

3. De Biase Anna Docente 

4. Franchitto Giuseppe Docente 
5. Malaspina Maria Docente 

6. Nugnes Rocco Docente 

7. Taglialatela Domenico Docente 

8. Sorrentino Pasquale Docente 

9.. De Stasio Fatima Genitore 

10. Mauro Antonio Alunni 

11. Giacobbe Rita Alunni 

12. Del Vecchio Ilaria  Alunni 

13. Russo Enrico Alunni 

14. Falconetti Antonio ATA 
15. La Canfora Giuseppe ATA 

 
Al Direttore SGA F.F. 
Al Personale ATA 
Al Registro ARGO Scuola NEXT - Bacheca scuola 

All’Albo – Sito web d’Istituto 
 

 

 

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 
CONSIDERATA la situazione di emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del virus COVID- 19; 

VALUTATA l’esigenza di tutelare la salute pubblica e quella dei dipendenti mediante l’adozione di comportamenti 

idonei a prevenire ed a contenere la diffusione e le situazioni di assembramento; 

TENUTO CONTO della impossibilità a svolgere sedute in presenza; 

 
DISPONE 

 

La convocazione della riunione del Consiglio d’Istituto che si terrà in modalità telematica,con l’utilizzo dell'applicativo 

MEET della G-Suite, venerdì 18 dicembre 2020 ore 18.30, per la trattazione del seguente ordine del giorno: 

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente;  

2. Assunzioni in bilancio e relativa variazione Piano Annuale esercizio finanziario 2020; 

3. Attività progettuali PCTO;   

4. Modalità organizzative Open Day e Giornata della Trasparenza;  

5. Rimodulazione piano delle attività didattiche e svolgimento delle lezioni in presenza dal 7 gennaio 2021 alla 

luce delle nuove disposizioni normative (DPCM 3 dicembre 2020);  

6. Adesione alla  Rete Nazionale Istituti Alberghieri:  RE.NA.I.A. 

7. Adesione alla Rete degli Istituti Alberghieri in Campania  RIAC 

8. Regolamento interno di gestione del fondo economale delle minute spese 

9. Ampliamento dell’offerta formativa a.s.2021/2022: attivazione di nuovi indirizzi e articolazioni 

10. Nota M.P.I_AOODPIT_REGISTRO_UFFICIALE U.0020651 del 12.11.2020 - Iscrizioni a.s. 2021/2022: 

informativa;  

11. Comunicazioni eventuali del Presidente del Consiglio d’Istituto e del Dirigente Scolastico 

 
 

 
 

 





Con separato avviso, a mezzo e-mail, si comunicheranno ai componenti in indirizzo le istruzioni necessarie con il link di 

collegamento in video conferenza nell’ambiente “Meet” della piattaforma G-suite for Education. 

Si invitano i Consiglieri ad una attenta consultazione dei materiali preparatori all’odg del Consiglio d’Istituto pubblicati 

nell’area riservata del sito web d’Istituto. 

Si raccomanda di partecipare alla seduta effettuando il collegamento da un luogo non pubblico e non aperto al 

pubblico,con l’adozione di accorgimenti tecnici che garantiscano la segretezza della seduta,nel rispetto della 

necessaria riservatezza e dei divieti di divulgazione, di registrazione e di diffusione dellastessa. 

Per tutti gli altri aspetti, sono confermate le norme relative allo svolgimento delle riunioni degli OO.CC. previste per 

l’adunanza ordinaria in presenza. 

Si pregano tutti i partecipanti di assicurarsi, attraverso prove preliminari audiovideo, della strumentazione in possesso. 
ISigg.riconsiglierichesonoimpossibilitatiaparteciparesonoinvitatiacomunicarlopreventivamente all’Ufficiodi Segreteria 
dell’Istituto tramite e-mail all’indirizzo di PEO dell’Istituto CEIS04100D@istruzione.it oppure ai seguenti recapiti telefonici 
0823970718- 0823970608 -3283754473. 

 
L'Ufficio di Segreteria competente provvederà all'inoltro della presente convocazione a tutti gli interessati esterni 

all'Istituto. 
 

Vista l'importanza strategica dei punti all'ordine del giorno, si confida nella partecipazione di tutti i destinatari della 

presente. 
 

IL PRESIDENTE 

F.to Sig.ra Fatima DE STASIO 
 

 
 
 
 

 
La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione scolastica www.isissstefnelli.edu.itha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali 

 
 
 

. 

Allegati 

Modalità telematica di svolgimento della riunione 

mailto:CEIS04100D@istruzione.it
http://www.isissstefnelli.edu.it/


 
 

CONVOCAZIONE CONSIGLIO D’ISTITUTO MODALITÀ  TELEMATICA DI SVOLGIMENTO DELLA RIUNIONE 

 
 

Per rendere fruibile la seduta a distanza sopra descritta sarà utilizzata l'applicativo MEET della GSuite a cui si potrà 

accedere da un computer fisso o portatile cliccando sul link. Si può utilizzare anche lo smartphone (con minori 

potenzialità).Saràinoltratoformaleinvitoaicomponentil’Organocollegialeperlosvolgimentodellariunioneinmodalità virtuale. 

Si pregano tutti i partecipanti di assicurarsi, attraverso prove preliminari audiovideo, della strumentazione in possesso. 

Della riunione verrà predisposta registrazione digitale che consentirà di conservare traccia di tutti i partecipanti, con 

indicazione dell'ora in cui si sono collegati alla piattaforma. La partecipazione alla riunione pertanto, equivale anche a 

formale accettazione della registrazione. 

Prenderà la parola, inizialmente, il Presidente per l’esposizione dei criteri adottati per l'elaborazione delle proposte. 

Successivamente, saranno ammessi ad intervenire tutti coloro che avranno prenotato l'intervento nell'ordine della 

rispettiva prenotazione che non potrà eccedere i 3 minuti. 

Per consentire lo svolgimento dell'attività dell'adunanza, tutti i partecipanti dovranno mantenere i loro microfoni 

disattivati. Solo coloro che si sono prenotati per intervenire potranno attivare il loro microfono, nell'ordine in cui il 

Presidente darà loro la parola, disattivandolo alla fine del loro intervento. Quando saranno esauriti tutti gli interventi 

prenotati, verrà messa ai voti la proposta formulata dal Presidente, insieme ad altre eventuali proposte formulate da 

coloro che saranno intervenuti. 

La votazione avverrà tramite la trasmissione, da parte di ciascun partecipante, di un messaggio sulla chat dell'applicativo 

MEET. Il messaggio dovrà contenere una delle seguenti tre dichiarazioni di voto "FAVOREVOLE", "CONTRARIO", 

"ASTENUTO". L'esito della votazione verrà comunicato subito dopo la votazione, non appena l'amministratore della 

piattaforma avrà concluso il conteggio dei voti. Il resoconto dei nominativi dei votanti in senso favorevole, di quelli 

contrari e degli astenuti verrà successivamente pubblicato nel verbale dell'adunanza. 

 
Per eventuali necessità di chiarimenti o indicazioni tecniche relative alla piattaforma GMeet, le SS.LL. possono riferirsi al 

Prof. Sorrentino Pasquale che fornirà ogni ausilio possibile. 


