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Ai Sigg.ri Componenti Consiglio Istituto 

Componente Genitori: 

Mauro Giuseppe 

Dardano Antonietta 

Vatrano Giuseppe 

Dragone Concetta 

Frangipane Giusepina 

Codispoti Olga 

Filippis Giuseppe 

Lagana' Teresa 

Componente Docenti: 

Sinatora Gregorio 

Ruggero Mariagrazia 

Parrotta Caterina 

Mazzei Carmela 

Opipari Paola 

Rolesi Erminia 

Costantino Isabella 

Lia Grazia 

Componente ATA: 

Altilia Angela 

 

Oggetto: Convocazione urgente del Consiglio d'Istituto - 22.09.2020. 

 

Il Consiglio d’Istituto è convocato, con carattere di urgenza, per il giorno 22.09.2020, ore 15.00, in 

modalità telematica, tramite l’applicazione Hangouts Meet, per discutere il seguente O.d.G.: 

 

1. Modalita' organizzative avvio anno scolastico 2020/2021 – I.C. Statale Sellia Marina: 

comunicazioni del Dirigente Scolastico sullo stato dell'arte dei luoghi al 22 Settembre 2020 e 

proposta al C. di I. di apertura posticipata - 28 settembre 2020 - , da inoltrare al Signor 

Sindaco del Comune di Sellia Marina. 

2. Varie ed eventuali 

 

Tutti i Componenti del Consiglio riceveranno la convocazione tramite e-mail. 

 

Per accedere alle riunioni a distanza verrà utilizzata l’applicazione Google Meet a cui è possibile 

accedere, rispettando il calendario di cui sopra, direttamente dal Link di Meet presente nella Mail di 

convocazione, che vi sarà inviata per tempo al vostro indirizzo di E-mail personale. 
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Si ricorda che: 

1. possono partecipare alla riunione solo i soggetti facenti parte del C.d.I. e appositamente 

convocati; 

2. il collegamento in remoto non può avvenire da luogo pubblico o  rumoroso e l'intervenuto 

dovrà essere, l'unico, presente alla call, dalla propria postazione; 

3. il mezzo utilizzato deve consentire al Presidente del Consiglio di accertare l’identità e la 

legittimazione degli intervenuti virtualmente; 

4. i partecipanti sono tenuti al segreto d'ufficio per quanto previsto dalla normativa vigente e al 

rispetto delle norme in materia di Privacy; 

La  riunione sarà regolarmente verbalizzata dal docente designato quale segretario che invierà, 

successivamente,  il verbale della riunione al Dirigente Scolastico in via telematica. 

 

Per problemi di accesso o ulteriori informazioni, contattare il professore Gregorio Sinatora. 

 

 

Il Presidente del C.I. 

Antonietta Dardano 

                                                                                                          

                                                                                                              


