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Ai Componenti della Giunta Esecutiva del C. d. I.: 
 

D.S.G.A. Sig.a CARDARIO Anna 
Ins. LENSI Novella 

Sig.a INNOCENTI Valentina 
Sig.a MARMUGI Monica 

Sig.a PINI Valentina 
 

LORO SEDI 
Albo online - Atti 

 
 

 OGGETTO: Integrazione dell’Ordine del Giorno della Giunta Esecutiva del 12 Ottobre 2021 
  
 Si comunica alle SS.LL. la seguente integrazione all’ordine del giorno della Giunta Esecutiva che avrà luogo il 
giorno 12 Ottobre 2021 (Martedì), alle ore 18:15, in modalità telematica, attraverso piattaforma Gsuite for Education, 
per trattare il seguente o. d. g.:   

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;  
2. Organizzazione attività didattiche: orari - ratifica; 
3. Richiesta utilizzo dei locali della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria per i servizi di prescuola e di 

supporto al trasporto scolastico - ratifica;  
4. Approvazione Regolamento consumazione pasto domestico a Scuola per gli alunni della Scuola Primaria: 

delibera; 
5. Approvazione  Regolamento per la costituzione e il funzionamento della Commissione Mensa Scolastica;  
6. Delega al Dirigente Scolastico per adesione progetti/manifestazioni coerenti con il Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa;  
7. Delega al Dirigente per l'adesione a reti di scopo; 
8. Protocollo per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento 

della diffusione di COVID-19: comunicazione;   
9. Patto Educativo di Corresponsabilità: conferma; 
10. Nomina commissione COVID-19: comunicazione;  
11. Nomina referente COVID di Istituto: comunicazione; 
12. Protocollo GLI (Gruppo di Lavoro per l’Inclusione); 
13. Protocollo Accoglienza per gli alunni stranieri; 
14. Costituzione Centro Sportivo Scolastico Scuola Secondaria di I Grado; 
15. Adesione al Movimento delle Avanguardie Educative– Indire: ratifica; 
16. Protocollo di intesa con Save the Children Italia Onlus: ratifica; 
17. Candidatura Avviso Pubblico PNSD per la realizzazione di spazi laboratoriali e per la dotazione di strumenti 

digitali per l’apprendimento delle STEM prot. 10812 del 13/05/2021 – Ratifica candidatura; 
18. Candidatura Avviso pubblico – prot. n.20480 del 20/07/2021- per la realizzazione di reti locali, cablate e 

wireless, nelle scuole Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU -
Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel 
contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e 
resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente 
dell'economia - Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” - Ratifica 
candidatura; 

19. Candidatura Avviso pubblico “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” - 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU - Asse V - Priorità 
d'investimento: 13i - (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia 
di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente 
dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - 
Azione 13.1.2 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” - Ratifica 
candidatura;  





20. Variazione Piano di Spesa – Programma Annuale e. f. 2021 - Ratifica; 
21. Elezione Organi Collegiali di durata annuale: Consigli di Intersezione, di Interclasse e di Classe; 
22. Varie ed eventuali. 

 
 Il link di invito sarà inviato circa mezz’ora prima dell’inizio della seduta. 
 

Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Angela Di Donato  

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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