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Prot. n.    1976/2020                                                                             Castellammare di Stabia, 15.04.2020 

  
Ai Componenti del Consiglio di Istituto 

Agli Allievi e alle loro famiglie  
Alla RSU 
Al DSGA 

Al personale ATA 
All’ Albo e al Sito web 

Oggetto: convocazione Consiglio di Istituto del 21.04.2020. 
 
     Il Consiglio di Istituto è convocato per il giorno martedì 21 aprile p.v. alle ore 19,00 
e si svolgerà con modalità telematiche attraverso l’applicazione “Meet” della 
piattaforma G-Suite, per discutere e deliberare sul seguente o.d.g.: 
1) Regolamento per la concessione in comodato d’uso gratuito di dispositivi 

informatici di proprietà dell’istituto; 
2) Regolamento di partecipazione degli allievi alla didattica a distanza; 
3) Varie ed eventuali. 

Dato il momento eccezionale che stiamo attraversando, ognuno cercherà di superare le 
comprensibili difficoltà che potranno presentarsi. Per l’accesso alla piattaforma i 
membri della componente genitori potranno utilizzare l’account dei propri figli, mentre 
gli alunni componenti utilizzeranno naturalmente il proprio account per G-Suite. A breve 
saranno trasmessi agli indirizzi di posta elettronica di ciascun componente le bozze dei 
regolamenti e del verbale della seduta, in modo da prepararsi alla conferenza on line.      

                                                                                                    F.to Il Presidente 
                                                                           Sig. Pasquale RUSSO 


