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OGGETTO: Convocazione Consiglio di Istituto
 

Il Consiglio di Istituto è convocato il giorno 

la Scuola primaria “G. Ungaretti” 

Piossasco I con il seguente OdG

 

1) Approvazione verbale seduta

2) Saluto del nuovo dirigente scolastico

3) Stato dell’arte rispetto al rientro in sicurezza a scuola a.s. 2020

4) Informazione rispetto a organici personale docente e person

organico covid 

5) Approvazione calendario scolastico

6) Approvazione orari prime due settimane 

7) Approvazione scarico di beni dall’

8) Delibera servizio mensa a.s. 20/21

9) Ipotesi su servizio pre e post scuola

10) Ipotesi sull’organizzazione del servizio scolastico

11) Varie ed eventuali 

Durata prevista 2,5 ore 

Parteciperà come ospite l’Assessore all’istruzione e al bilancio Sig.ra Raneri Simona a 

partire dalle ore 19. 
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: Convocazione Consiglio di Istituto 

Il Consiglio di Istituto è convocato il giorno 8 settembre 2020 alle ore 17,30

la Scuola primaria “G. Ungaretti” (sala mensa piano seminterrato) Sede dell’IC 

Piossasco I con il seguente OdG: 

Approvazione verbale seduta precedente 

Saluto del nuovo dirigente scolastico 

Stato dell’arte rispetto al rientro in sicurezza a scuola a.s. 2020-21 

Informazione rispetto a organici personale docente e personale ATA ed esigenze 

Approvazione calendario scolastico d’istituto 

Approvazione orari prime due settimane  

di beni dall’inventario 

Delibera servizio mensa a.s. 20/21 

Ipotesi su servizio pre e post scuola 

sull’organizzazione del servizio scolastico 

l’Assessore all’istruzione e al bilancio Sig.ra Raneri Simona a 

www.icpiossasco1.edu.it 

Ai componenti del consiglio 

all’istruzione Raneri 

alle ore 17,30 presso 

) Sede dell’IC 

ale ATA ed esigenze 

l’Assessore all’istruzione e al bilancio Sig.ra Raneri Simona a 
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Nel rispetto delle indicazioni dei protocolli sicurezza COVID ci si dovrà presentare in 

assenza di febbre superiore a 37,5°, evidenti sintomi sospetti (tosse, problemi respiratori 

e altri indicati dal piano scuola DM n. 39/2020) e muniti di mascherina chirurgica o di 

comunità che va mantenuta indossata fino al momento della sistemazione nei posti a 

sedere, a quel punto si potrà togliere la mascherina. In caso sia necessario alzarsi 

durante la riunione sarà necessario riposizionare la mascherina su naso e bocca. 

Entrando verrà rilevata e non registrata la temperatura e viene richiesta la disinfezione 

delle mani sotto apposita colonnina. 

 

 

 

IL PRESIDENTE 

Maurizio Maddalena 

Firmato in originale 
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