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Prot. n.     7206 / II.1                                                                                                Mazara del Vallo, 09/09/2020 

Cir. n.     11 /Ist.                                                                                                                               

Ai  Sigg. Componenti 

 del Consiglio d’Istituto 

Dell’I.C. “Giuseppe Grassa”  

Di Mazara del Vallo  

          

         

 

          OGGETTO: Convocazione straordinaria del Consiglio d’Istituto - Rettifica.   

Per esigenze organizzative determinate dall’Ordinanza Sindacale n. 94 dell’8/09/2020, si comunica 

che il  Consiglio di Istituto convocato, con nota prot. n.7143/II.1  dell’08/09/2020, per il giorno venerdì 11 

settembre 2020 alle ore 08.30, presso gli Uffici di Presidenza siti in via L. Vaccara n. 25 a Mazara del Vallo, è 

anticipato alla giornata odierna, mercoledì 09/09/2020, alle ore 12.00. 

Per consentire la massima partecipazione allo stesso, data l’improvvisa urgenza, il Consiglio è 

convocato in modalità a distanza, in videoconferenza. 

Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 85/2005, “Codice dell’amministrazione digitale”  

➢art.12, comma 1: “le pubbliche amministrazioni, nell’organizzare autonomamente la propria 

attività utilizzano le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, per la realizzazione degli 

obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e 

partecipazione”;  

➢art. 12, comma 2: “le pubbliche amministrazioni adottano le tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione nei rapporti interni”; 
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della Nota 279 dell’8/3/2020- sospensione delle riunioni in presenza degli OO.CC. in presenza; 

 

del D.L. 18/03/2020 convertito in L. 27/2020:  

 

➢art.73 -Semplificazioni in materia di organi collegiali- sedute di riunioni in videoconferenza; 

dell’art. 1, lettera q) del DCPM dell’11/06/2020, concernente “Misure urgenti di contenimento del 

contagio sull’intero territorio nazionale; 

per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno riveduto e corretto: 

 

1. Lettura e approvazione del Verbale della seduta precedente; 

2. Insediamento Membri del Consiglio subentranti per surrogazione; 

3. Comunicazioni del Dirigente Scolastico; 

4. Calendario scolastico regionale 2020-2021: proposta di adattamento; 

5. Piano delle attività a.s. 2020/21.  

6. Approvazione in via transitoria delle Integrazioni al Regolamento d’Istituto; 

7.  Approvazione Integrazione Patto Educativo di Corresponsabilità a.s. 2020/21; 

8. Approvazione in via transitoria dell’aggiornamento del Regolamento di Disciplina; 

9. Regolamento dell’Attività sportiva in palestra e durante gli spostamenti; 

10. Dismissione e smaltimento del palco dell’Auditorio del plesso di via Gualtiero; 

11.  Varie e sopraggiunte. 
 

Ai membri del Consiglio che per pregressi impegni di lavoro dovessero trovarsi a Scuola sarà assicurata la 

partecipazione in presenza nella stretta osservanza delle norme anti COVID-19.  
 

    Il Presidente del Consiglio 1 

          Dott.ssa Marianna Grillo                                                                         

    

 

                                                           
1
 Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.lgs. 39/1993 


