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Ai COMPONENTI  

CONSIGLIO DI ISTITUTO 
P.c. DSGA di Istituto 

 

OGGETTO : CONVOCAZIONE CONSIGLIO DI ISTITUTO 22 MAGGIO 2020 –h 11.00 

  

E’ convocato il Consiglio di Istituto, VENERD’ 22 MAGGIO 2020 ALLE ORE 11.00  

in modalità a distanza su piattaforma Meet dell’Istituto, per discutere il seguente ODG: 

1. Lettura ed approvazione Verbale seduta precedente; 
2. Andamento dell'attività scolastica periodo scuola a distanza: monitoraggio alle famiglie per attività 

ed acquisti a supporto degli studenti. 
3. Progetto soggiorni linguistici: stato dell’arte, riprogrammazione e cancellazioni 
4. Rimborso alle famiglie quote viaggi e imputazione a bilancio e.f. 2020 
5. Messa in sicurezza accessi scuola per personale, studenti e famiglie: acquisti materiale e 

organizzazione accessi; 
6. Organizzazione logistica in sicurezza: Esame di Stato 2019-2020 
7. Proposte organizzative per avvio prossimo anno scolastico; 

Il Consiglio sarà organizzato su piattaforma Meet dell'Istituto e gestita solo da chi presiede la riunione. 

Al Consiglio parteciperà il DSGA, per tutti gli atti di competenza. 

COME SI RICEVE L’INVITO A PARTECIPARE (i genitori potranno utilizzare pc ed account del figlio) 

 Nella propria casella personale arriverà una mail dalla scuola 
 All’interno della mail si troverà un link  
 Accedendo-cliccare sopra- al link si apre subito il collegamento 
 Non dovesse aprirsi il collegamento, copiare il link nella barra in alto.  

QUANDO SI ACCEDE NELLA BARRA COMPARE: 

tasto microfono : cliccare per chiudere 

tasto telecamera : cliccare accesa 

per parlare : aspettare che sia concessa la parola e si accende il microfono. 

Si consiglia di guardare dritto in telecamera. 
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Per non avere problemi di collegamento ed invio del LINK, si richiede a ciascun rappresentanti dei genitori o 
degli studenti  genitore, di controllare se al propria casella di posta è funzionante; si sconsiglia di collegarsi 
dal cellulare.  ( se il link non funziona, fare copia/incolla nella barra dei collegamenti internet) 

Si conferma che l’Istituto con accesso alla piattaforma Meet , assicura la riservatezza dei dati ai partecipanti. 

Per ragioni di coordinamento del gruppo in piattaforma a distanza, non saranno ammessi " uditori"; sarà 
predisposta una sintesi del verbale che, a cura dei genitori rappresentati di Istituto e/o studenti verrà 
successivamente inoltrato alle famiglie. 

 

 
IL PRESIDENTE CONSIGLIO DI ISTITUTO 
Sandro Menin 
 
 
 
IL Dirigete scolastico 
Anna Durigon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


