
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “DANILO DOLCI”
Enogastronomia e ospitalità alberghiera

Servizi per la sanità e per l’assistenza sociale
Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti

del territorio  e gestione delle risorse forestali e montane

PERCORSI DI ISTRUZIONE DIURNI E DI SECONDO LIVELLO SERALI PER ADULTI

“Ciascuno cresce solo se sognato”
Conv. n. 4 del 28 giugno 2022

Ai signori
Genitori Docenti Rappresentanti  ATA Studenti

Brolo Anna Maria
Mannino Mirella
Tocco Daniele
Messina Vincenzo

Bellavia Salvatore
Corbelli Melania
Cutrona Loredana

Inzerillo B. Patrizia

Mustacchia Ninfa
Mulè Giovanna
Passannanti Antonio
Passalacqua Gaspare

Grimaudo Carlo
Salvia Francesco

D’Aleo Biagio
D’Aleo Giuseppa
Lo Iacono Alice
Vitale Michael

AL DSGA BENEDETTO LO DUCA

OGGETTO: Convocazione consiglio d’istituto per il 30 GIUGNO 2022. Ore 16:00

VISTO il regolamento per lo svolgimento degli organi collegiali approvato dal Consiglio d’istituto in data 29
aprile 2022 che prevede la convocazione in modalità telematica degli organi collegiali a discrezione del
Dirigente Scolastico
AVENDO consultato il Dirigente Scolastico, prof. Gioacchino Chimenti, che ha dato parere favorevole

Con la presente si comunica che per il giorno 30 del mese di GIUGNO sell’anno 2022 alle ore 16:00, in
modalità telematica, scusandosi per il poco preavviso, è convocato il Consiglio d’Istituto dell’I.I.S.S “Danilo
Dolci”,  per discutere e deliberare sui seguenti punti all’o.d.g.:
1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;
2. Variazioni al programma annuale 2022;
3. Relazione semestrale sullo stato di avanzamento del Programma Annuale 2022;
4. Criteri di assegnazione dei docenti alle classi per l’A.S. 2021/22;
5. Criteri per la formazione delle classi per l’A.S. 2021/22;
6. Criteri per l’assegnazione delle classi ai plessi per l’A.S. 2021/22;
7. Adozione della settimana corta per l’A.S. 2022/2023;
8. Approvazione progetto sulla sicurezza, proposto dall’INAIL;
9. Adesione alla rete con L’INAIL
10. Approvazione adesione bando “Progetti per crescere”, proposto dall’Associazione Libera
11. Adesione alla rete con l’associazione “Libera”;
12. Approvazione adesione al progetto “Di-vino”;

13. Approvazione rete con l’Associazione Nazionale “Le Donne del Vino”;
14. Approvazione adesione al progetto Cortometraggio “SiciliAmbiente e Arpa a Scuola Insieme “
15. Approvazione adesione alla rete con “Associazione Culturale Cantiere 7”
16. Approvazione partecipazione progetto GREEEN nell’ambito dell’Erasmus KA2;
17. approvazione POC Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 l’Avviso pubblico prot.

n. 33956 del 18/05/2022
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18. Approvazione progetto esecutivo .D.G. n. 1076 Ratifica del 26 novembre 2020 a valere sull’OT 10 del PO FESR
14/20 azione 10.7.1 “Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici (efficientamento energetico, sicurezza,
attrattività e innovatività, accessibilità, impianti sportivi, connettività), anche per facilitare l’accessibilità delle
persone con disabilità”;

19. Approvazione progetto esecutivo Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 Azione 10.8.1 “Interventi
infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave”
dell’O.T. 10 del PO FESR Sicilia 2014/2020, di cui al D.D.G. n. 1077 del 26 novembre 2020

20. Comunicazioni sulla conclusione dei PON realizzati durante l’A.S. 2021/22
21. Comunicazioni sull’avvio del PON autorizzati alla scuola
22. Avvio Progetto e Conferimento incarico a titolo oneroso al Dirigente Scolastico per la realizzazione del progetto

50636 del 27/12/2021 - FESR REACT EU - Realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione
alla transizione ecologica (13.1.4A-FESRPON-SI-2022-1)

23. Comunicazioni del Dirigente Scolastico

Per partecipare alla riunione basta avere una G-Mail, che in qualità di possessori di uno Smartphone
abbiamo tutti a disposizione e cliccare sul seguente link: https://meet.google.com/cus-bcvt-smo

Se ci si collega da uno smartphone sarà necessario scaricare l’app che viene richiesta appena si clicca sul
link.

Se ci si collega con un notebook, munito di videocamera e microfono, basterà cliccare sul link.
Se gli studenti e il personale docente e ATA si collegano con la mail istituzionale non sarà necessario

essere autorizzati all’accesso.
Considerata l’importanza dei punti all’ordine del giorno, vitali per consentire una ordinaria gestione

dell’istituzione scolastica, si invitano caldamente tutti i consiglieri (Studenti di quinto anno compresi) a
partecipare, si inviano cordiali saluti.

Il Presidente del Consiglio D’Istituto
Brolo Anna Maria
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