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Bologna, 10 febbraio 2022   

Ai componenti il Consiglio di Istituto  

Alla D.s.g.a. dott.ssa Antonella Villari 

 

Oggetto: Convocazione Consiglio di Istituto  

 

Il Consiglio di Istituto è convocato per le ore 17.00 del giorno 14 febbraio 2022 in modalità 

telematica per discutere e deliberare in merito al seguente ordine del giorno:  
 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2. Approvazione del Programma Annuale 2022; 

3. Aggiornamento sulla situazione di emergenza Covid-19; 

4. Aggiornamento delle inscrizioni a.s. 2022-23; 

5. Eventuale aggiornamento sull’Esame di Stato; 

6. Varie ed eventuali.  

 

La riunione del CdI in videoconferenza si terrà attraverso l’applicazione Google Meet, inclusa nella 

piattaforma Google Suite di istituto. 

Tutti i componenti del CdI riceveranno l’invito per la partecipazione via mail. 

I docenti e i rappresentanti degli studenti riceveranno l’invito all’indirizzo personale di posta 

elettronica istituzionale. 

I rappresentanti dei genitori riceveranno invece l’invito sulla mail personale che hanno indicato per 

le comunicazioni del CdI.  

Il collegamento potrà avvenire mediante PC, tablet o smartphone. Nel caso di dispositivi mobili, si 

dovrà provvedere all’installazione dell’app Hangouts Meet sul dispositivo. Per la riuscita della 

riunione è auspicabile l’uso degli auricolari. 

Si ricorda infine che tutti i partecipanti, pur nell’esercizio della rappresentanza, sono tenuti al vincolo 

della riservatezza e che è vietato registrare con qualsiasi mezzo la riunione allo scopo di divulgarne 

a terzi i contenuti. 

 

         Il Dirigente scolastico                       La Presidente del Consiglio di Istituto 

              Fulvio Buonomo         Fabiana Sergio 
            (Documento firmato digitalmente                         (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

          ai sensi del CAD e norme connesse)                                                                   ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2, D. Lgs n.  39/93)  
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