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Bergamo, 10 dicembre 2021    

Ai Membri del Consiglio di Istituto 

Alla DSGA 
 

Oggetto: Convocazione del Consiglio di Istituto  
 

Il Consiglio di Istituto è convocato lunedì 13 dicembre 2021 alle ore 15:00 in modalità 

telematica.  
 

Ordine del giorno: 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente;  

2. Insediamento nuovi eletti ed elezione membri della giunta esecutiva; 

3. Variazioni di bilancio; 

4. Regolamento viaggi/scambi con l’estero; 

5. Regolamento per il conferimento di incarichi individuali; 

6. Progetti scambio linguistico; 

7. Prospetto viaggi-uscite; 

8. Protocollo OSS; 

9. Criteri accettazione iscrizioni; 

10. Orario 22 dicembre 2021; 

11. Istruzione domiciliare; 

12.  Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e 

degli studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità); 

13. Avviso 43830 del 11/11/2021 - FESR REACT EU - DIGITAL BOARD: trasformazione 

digitale nella didattica e nell'organizzazione; 

14. Comunicazioni della Presidente. 

 

Eventuali uditori saranno ammessi al Meet previo richiesta alla Presidente ed assisteranno alla 

seduta mantenendo microfono e videocamera spenti.  

 

f.to La Presidente  

 Orietta Pinetti   

 

Organizzazione 

I partecipanti riceveranno un invito “Hangouts Meet” dal dirigente scolastico per l’ora e la data 

fissata dalla mail istituzionale nel quale sarà contenuto il link da “cliccare” per la partecipazione. 

L'invito sarà inviato sulla mail istituzionale attualmente nota all’Istituto. I rappresentanti che 

desiderano utilizzare un altro indirizzo sono pregati di darne comunicazione preventiva.  

Si raccomanda di non condividere con altri il link in quanto ciò potrebbe contribuire ad accessi 

non controllati. 

Sarete ospitati sulla piattaforma Google Meet dell'ISIS Mamoli che non autorizza la 

registrazione dell’evento in quanto non ha acquisito preventivamente le autorizzazioni da tutti 

i partecipanti 
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