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Prot. n.     3231  /2020                                                                                   Castellammare di Stabia, 16 luglio 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: integrazione ordine del giorno del Consiglio di Istituto del 20.07.2020. 
 
 In relazione alla convocazione del Consiglio di Istituto prot. 3202 del 14.07.2020 per la prossima seduta 
del 20 luglio p.v., l’ordine del giorno è integrato dal seguente argomento: 
Assestamento al programma annuale al 30 giugno 2020. 
Pertanto l’ordine del giorno integrato sarà il seguente: 

1) Verifica assenze ingiustificate per tre sedute consecutive dei Componenti il Consiglio e pronuncia 
di eventuale decadenza 

2) Verifica riconsegna dei dispositivi elettronici concessi in comodato d’uso gratuito per la DAD ed 
eventuali determinazioni conseguenti 

3) Assestamento al programma annuale al 30 giugno 2020 
4) Conto consuntivo 2019 
5) Varie ed eventuali 

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 la bozza del verbale della 
seduta e i documenti in allegato, in modo da prepararsi alla conferenza on line. 
Attesa la rilevanza degli argomenti all’ordine del giorno, i Docenti dei corsi diurni sono invitati, 
limitatamente a quel giorno, ad organizzare le attività didattiche programmate con gli studenti in diverso 
orario, dandone opportuna e tempestiva comunicazione. 
 
 

f.to Il Presidente 
Sig. Pasquale Russo 


