
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ai membri 

del Consiglio di Istituto 

dell’IC D’Auria Nosengo 

di Arzano 

 

Alla DSGA 

 

 

 

Oggetto: Convocazione Consiglio di Istituto – 23 settembre 2020 

 

Si comunica che il giorno 23 settembre 2020, alle ore 17.00, è convocato il Consiglio di Istituto in 

modalità mista (videoconferenza e in presenza) per discutere il seguente o.d.g.: 

 

1. Approvazione verbale della seduta precedente 

2. Variazioni di bilancio e relativo piano di acquisto 

3. Variazioni di bilancio e piano di restituzione 

4. Assegnazione budget Organico Covid 

5. Delibera funzionamento A.S. 2020/2021 

6. Delibera orario provvisorio 

7. Comunicazioni del Presidente 

 

Il pubblico che ha necessità di assistere da remoto deve prenotarsi, scrivendo all’indirizzo di posta 

istituzionale della scuola, per ottenere le credenziali; coloro che intendono partecipare in presenza dovranno 

comunicarlo allo stesso indirizzo di posta per prevedere il distanziamento. 

 

La proposta relativa al punto 5 sarà inviata in posta elettronica entro le 48 ore precedenti la riunione. 

 

ISTRUZIONI PER LA CONNESSIONE 

1. L’accesso si effettuerà tramite Microsoft Teams, utilizzando l’account personale con dominio 

@scuolanaic8ef001.onmicrosoft.com  

2. Connettersi al link dell’evento circa 5 minuti prima dell’inizio della riunione 

3. È fondamentale, durante la partecipazione, che tutti i microfoni siano silenziati per evitare la somma 

dei segnali e i fastidiosissimi feedback conseguenti 

4. Gli interventi vanno richiesti attraverso un messaggio sulla chat dell’evento 

5. Il microfono si attiva allorché il Presidente cede la parola a chi ne abbia fatto richiesta in chat. 

 

Consapevole dei limiti e delle difficoltà che potrebbero sorgere, imposte, nostro malgrado, dalle circostanze 

straordinarie, ringrazio ciascuna delle SS.LL. per la consueta collaborazione. 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO  

“ARZANO 4 D’Auria - Nosengo” 
Scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado 

Sede centrale: Via Napoli, 232 - Tel e Fax 0817312978 – 0816584006 

Presidenza e segreteria: Prol.to Via Ferrara - Tel. e/o fax 081 5737181 

80022 Arzano (Napoli) 

CM. NAIC8EF001 - Cod. Fisc. 93056770634 

sito web: www.4daurianosengo.edu.it  

e-mail: naic8ef001@istruzione.it – pec: naic8ef001@pec.istruzione.it  
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Daniele Graziosi  

 

 


