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Ai Sigg. Consiglieri:  

MILITELLO Cesira, Dirigente scolastica  

CANTERI Gilberto AGUIAR RODRIGUES Ana Cristina (cl.4^B) 
CASTELLANI Cristina COVI Marco (cl. 5^A) 
CRISMANI Daria CARBONI Davide (cl. 2^B) 
GNEZDA Massimo CHICCO Edoardo (cl. 3^B) 

MARIN Irma BOSDACHIN Carlo (cl. 4^G) 
MARTINI Davide DI IORIO Anna (cl. 4^H) 

RIGO Elia LAPEL Marco (cl. 4^G) 
VISINTIN Monica MISSIO Sara (cl. 4^A) 

Ai Rappresentanti della Consulta Provinciale Studentesca: 

Calci Paola e Balani Maria Giovanna  
 
Al DSGA: BRUNETTA Massimiliano  
 
Al Sito WEB  

 

Oggetto: Convocazione del Consiglio d’Istituto. 

 

Il Consiglio d’Istituto è convocato giovedì 2 aprile p.v. alle ore 17.00, in modalità di videoconferenza 
tramite Google Meet a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, con il seguente Ordine del 
Giorno: 

  

1. Approvazione del Regolamento interno del Consiglio di Istituto con integrazione relativa alla possibilità di 
deliberare a distanza tramite videoconferenza o con acquisizione delle votazioni via email; 

2. Approvazione del verbale della seduta precedente;  
3. Approvazione del Regolamento interno della Giunta Esecutiva con integrazione relativa alla possibilità di 

deliberare a distanza tramite videoconferenza o con acquisizione delle votazioni via email; 
4. Criteri generali per l’individuazione delle classi da smistare in caso di necessità di accorpamenti; 
5. Eventuale adozione, a decorrere dall’a. s. 2020/21, della cosiddetta “settimana corta” con lezioni dal lunedì 

al venerdì per la classe 3A dell’a. s. 2020/21, a seguito dello smistamento di allievi provenienti da corsi a 
“settimana corta”;  

6. Accettazione della donazione di un Server  CED da parte del Consiglio Regionale; 
7. Varie ed eventuali. 
 

Alla riunione potranno partecipare, su loro richiesta, i rappresentanti della Consulta provinciale degli 
Studenti, ai sensi del regolamento del Consiglio di Istituto. 
 
La Dirigente invierà a tutti i componenti il link di collegamento via email poco prima della riunione. A breve 
saranno inviati i documenti relativi ai punti all’Ordine del Giorno. 

 

La durata prevista della seduta è dalle ore 17.00 alle ore 19.00. 
Nel caso non siano stati esauriti tutti i punti all’Ordine del Giorno, la seduta sarà aggiornata. 
 

 

Il Presidente del Consiglio di Istituto 
Davide Carboni 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma  

2 del D. Lgs. 39/1993 
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