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Oggetto: convocazione Consiglio di Istituto – per il giorno 06 giugno 2022.  

 

Il Consiglio di Istituto è convocato per il giorno 06 giugno 2022 alle ore 18.10, presso la sede centrale 

dell’Istituto in via della Repubblica, per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno: 

 
1. Approvazione verbale seduta precedente;  

2. Approvazione Conto consuntivo E. F. 2021; 

3. Decreto di assunzione nel Programma annuale 2022 Progetto di cui all’Avviso pubblico prot.n. 50636 

del 27 dicembre 2021 “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” cod. id.  13.1.3A-

FESRPON-CA-2022-325; 

4. Candidatura progetto di cui all’Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18.05.2022- Programma Operativo 

Complementare (POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 

10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1; 

5. Candidatura progetto di cui all’Avviso pubblico prot. n. 38007 del 27.05.2022-“Ambienti didattici 

innovativi per la scuola dell’infanzia ”Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – 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 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”; 

6. Delibera ex D.I. 28 agosto 2018 n. 129 art. 45 c.2. lettera a) -Affidamento di lavori, servizi e 

forniture di importo superiore a 10.000 euro;  

7. Scelta componenti del Comitato di Valutazione; 

8. Adozione libri di testo; 

9. Esame di Stato conclusivo del I ciclo di istruzione: calendario e regolamento;  

10. Questionari di gradimento: informativa;  

11. Comunicazioni del Dirigente; 

12. Comunicazioni del Presidente; 

 

 
Il presidente del Consiglio di Istituto 

Dott.ssa Iorio Silvia 

f.to Silvia Iorio 
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