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Lugo di Vicenza, 02 novembre 2021 

 Ai membri del Consiglio di Istituto  
 

Ins. BUSSOLARO Sabrina 
Prof.ssa CALGARO Anna 

Ins. CAROLLO Martina 
Ins. GALLIO Monica 

Ins. GHIRARDELLO Eleonora 
Ins. ABRIANI Maria Teresa 

Ins. TESTOLIN Vania 
Prof.ssa ZENARI Maria Caterina 

Sig.ra BINOTTO Roberta 
Sig.ra BOSCATO Barbara 

Sig. CASTELLO Alessandro 
Sig.ra CROSARA Nicoletta 

Sig. GIACOMELLI Umberto 
Sig. GONZATO Enrico 

Sig. SPEROTTO Massimo 
Sig.ra STELLA Claudia  

Sig.ra DALLA COSTA Ninetta 
Sig.ra GAVIN Marilisa 

 

e p.c. al DSGA 
Sig. TURCATO ADRIANO 

 

All’Albo  
Al Sito web 

 

Oggetto: Convocazione Consiglio di Istituto 05/11/2021. 

Il Consiglio di Istituto è convocato per venerdì 05 novembre 2021, dalle ore 18.30, in modalità di 
meeting telematico, sulla piattaforma Google Workspace, per la trattazione dei seguenti punti 
posti all’ordine del giorno: 

 

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 
2. Nomina componente genitoriale Consiglio di Istituto per Comitato di Valutazione; 
3. Revisione annuale PTOF e presentazione progetti a.s. 2021/2022;  
4. Approvazione Piano uscite didattiche e viaggi di istruzione a.s. 2021/2022;  
5. Piano Formazione docenti;  
6. Approvazione partecipazione Progetto Erasmus + Blue Schools;  
7. Approvazione partecipazione Rete FAMI Impact;  
8. Approvazione partecipazione Bando per l’anno 2021 per l’assegnazione del contributo, a 

favore delle istituzioni scolastiche statali e paritarie di ogni grado di istruzione per l’acquisto 
di uno o più abbonamenti a periodici e riviste scientifiche e di settore, anche in formato 
digitale;  

9. Approvazione partecipazione Bando per l’anno 2021 per l’assegnazione del contributo, a 
favore delle istituzioni scolastiche statali e paritarie, che adottano programmi per la 
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promozione della lettura critica e l’educazione ai contenuti informativi, nell’ambito dei Piani 
per l’offerta formativa rivolti ai frequentanti la S.S. di I gr., che acquistano uno o più 
abbonamenti a quotidiani, periodici e riviste scientifiche e di settore, anche in formato 
digitale;  

10. Approvazione partecipazione all’Avviso pubblico del 20 ottobre 2021, adottato ai sensi 
dell’art. 3, comma 1, lettera b) del D.M. n. 48/2021, per la selezione di Istituzioni scolastiche 
e educative del primo ciclo per la realizzazione di iniziative progettuali aventi ad oggetto 
“Pratica corale nella scuola primaria”; 

11. Approvazione partecipazione all’Avviso pubblico per la selezione di Istituzioni scolastiche e 
educative per la realizzazione di iniziative progettuali aventi ad oggetto “Progetti di 
ampliamento dell’offerta formativa attraverso la promozione dell’attività motoria e 
sportiva”; 

12. Approvazione partecipazione all’Avviso pubblico per la selezione di Istituzioni scolastiche e 
educative per la realizzazione di iniziative progettuali aventi ad oggetto “Progetti di 
ampliamento dell’offerta formativa”; 

13. Assunzione a bilancio finanziamento Progetto ERASMUS + Settore Istruzione Scolastica - 
Attività KA1 Mobilità per l'apprendimento individuale; 

14. Assunzione a bilancio finanziamento Avviso per la realizzazione di reti locali, cablate e 
wireless, nelle scuole 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 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 
scolastici”; 

15. Assunzione a bilancio finanziamento Avviso “Digital board: trasformazione digitale nella 

didattica e nell’organizzazione” - 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 13.1.2 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione”; 

16. Richiesta utilizzo locali scolastici Scuola Primaria San Giorgio; 
17. Varie ed eventuali. 

 

Si allega il verbale della riunione del 10 settembre u.s. 

Di seguito si riporta il link per la riunione: 
https://meet.google.com/rtc-yjea-sop  
 
                                                                                 Il Presidente del Consiglio di Istituto 
                                                                                              Sig. Alessandro Castello 
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