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• Ai Sigg. Componenti la Giunta Esecutiva 

 

 

 

 

 

 
 
 

    Albo on line sito web  

 

Oggetto: Convocazione Giunta Esecutiva. Seduta di GIOVEDI’ 02 luglio 2020-ore 10:00 
 
La giunta Esecutiva è convocata GIOVEDI’ 02 luglio 2020-ore 10:00 nei locali della Presidenza, per la 
discussione degli argomenti compresi nel seguente  ORDINE DEL GIORNO: 

 
1. Approvazione verbale della seduta precedente, trasmesso via e-mail;  
2. Approvazione Conto Consuntivo E.F. 2019; 
3. Variazioni al P.A. e.f. 2020 ; 
4. Verifiche e modifiche al P.A. esercizio finanziario 2020; 
5. Criteri generali per assegnazione docenti alle classi;  
6. Criteri per la formazione delle classi prime;  
7. Ipotesi di avvio e modelli scuola a.s. 2020/2021organizzazione oraria, tempo 

scuola, rientri, Organizzazione dei Piani di integrazione Apprendimento e 
piani di recupero; 

8. Liquidazione emolumenti accessori : attività a carico del fondo di istituto 
2019/2020;  

9. Approvazione adozione libri di testo e deroga al limite del tetto di spesa .a.s. 
2020/2021;  

10. Programmazione PTOF – Progetti  2020/2021;  
11. Autoanalisi d’istituto a.s. 2019/2020-Monitoraggio NIV; 
12. Rav – priorità e traguardi - Piano di miglioramento; 
13. Relazione del D.S. sull’ attività didattica e gestionale 2019/2020 
14. Adattamenti del calendario scolastico 2020/2021, su proposta del CollegioD;  
15. Protocollo sicurezza Covid-19 ; 
16. Varie ed eventuali. Comunicazioni del dirigente. 

* Visto il DPCM 11 giugno art.1 lett. Q .” Le riunioni degli organi 
collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e 
grado possono essere svolte in presenza o a distanza sulla base della 
possibilità di garantire il distanziamento fisico e, di conseguenza, la 
sicurezza del personale convocato”….omissis 
  
Allo scopo si raccomanda assolutamente di osservare le misure di prevenzione per 
emergenza COVID-19: 

Maria Rosaria Bocchino Dirigente scolastico Presidente 

Aniello Volpe Direttore SGA Segretario 

Graziano Alberto Genitore Membro 

Tonno Raffaella Genitore Membro 

Cufaro Salvatore Docente Membro 

Ulisse Antonio ATA Membro 
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- Rilevare la temperatura ; 
- indossare la mascherina; 
- disinfettare le mani; 
- compilare il modulo di autocertificazione all’ingresso; 
- Rispettare il distanziamento sociale di un metro; 
- Evitare qualsiasi forma di aggregazione. 

 
Per ottimizzare i tempi, invito il DSGA ad inviare alla G,E. gli atti propedeutici. 
 
Eventuali osservazioni, proposte di modifica vanno trasmessi a mezzo e mail al DS che le 
porterà a conoscenza dei componenti nella seduta. 

 
Si ringrazia per la consueta collaborazione. 
Cordiali saluti  

  Il Dirigente Scolastico 
F/to  Dott.ssa Maria Rosaria Bocchino 

 Firma apposta, ai  sensi dell'art. 3 comma 2 D. L.vo n. 39/93 
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