
 

 

 

UNIONE EUROPEA 

 

REGIONE CALABRIA 

Assessorato Istruzione, Alta Formazione e Ricerca 

REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 
ISTITUTO  COMPRENSIVO  STATALE  

SPEZZANO  ALBANESE  (CS) 
Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria I Grado ad indirizzo Musicale 

                                                    VIA  VIGNALE,  SNC – 87019 SPEZZANO ALBANESE (CS)  
                                 COD. FISC. 94018300783  –  COD. MECC. CSIC878003  -tel. e fax  0981.953077   
                        www.icspixana.edu.it  -  e-mail: csic878003@istruzione.it  -  p.e.c.: csic878003@pec.istruzione.it 

 

Prot n. 2567/II.1 del 03/09/2022, Spezzano Albanese 

Ai componenti del CI: genitori, docenti, ata  

Al sito ed albo on line dell’Istituto  

Agli atti 

Il Consiglio di Istituto è convocato il giorno 9 settembre alle ore 14:30 in presenza, nei locali degli 

uffici della sede centrale di Via Vignale, per discutere sul seguente ordine del giorno 

 Lettura e approvazione verbale seduta precedente. 

 Informazione sulla ripresa di settembre (linee guida di rientro per scuola primaria, scuola media ed 

infanzia e circolari statali) 

 Indicazioni (ISS), aggiornate al 5 agosto 2022, “Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e 

readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2022 -2023)”. 

 Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da SARS-

CoV-2 nell’ambito dei servizi educativi per l’infanzia gestiti dagli Enti locali, da altri enti pubblici e dai privati, 

e delle scuole dell’infanzia statali e paritarie a gestione pubblica o privata per l’anno scolastico 2022 -2023”, 

aggiornate al 11 agosto 2022. 

  Nota MIUR del 19 agosto Contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19 in ambito scolastico. 

Riferimenti tecnici e normativi per l’avvio dell’a.s. 2022/2023.  

 DPCM del 26 luglio 2022 “Linee guida sulle specifiche tecniche in merito all'adozione di dispositivi mobili di 

purificazione e impianti fissi di aerazione e agli standard minimi di qualità dell'aria negli ambienti scolastici 

e in quelli confinati degli stessi edifici”  

 Nota MIUR trasmissione vademecum delle indicazioni finalizzate a mitigare gli effetti delle infezioni da Sars-

CoV-2 in ambito scolastico, nei servizi educativi per l’infanzia e nelle scuole dell’infanzia, per l’anno 

scolastico 2022 -2023 più vademecum 

 Stato di avanzamento dei PON/POR: ratifica 

 Avviso prot. 1664 del 6 luglio 2022 per la realizzazione di percorsi didattico/educativi destinati ad 

alunni provenienti da contesti migratori, con particolare riferimento agli alunni provenienti 

dall'Ucraina: Comunicazione di ammissione al finanziamento  

 Progetti MIUR 2014.20Avviso 38007 del 27 maggio 2022 Ambienti didattici innovativi per 

infanzia-Autorizzato 

  PNRR Allegato 1 Riparto risorse in attuazione del Piano scuola 4.0 e della linea d’investimento 3.2 

Scuola 4.0- new generation Class room- autorizzato 
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 PNRR. Cloud e rifacimento sito: Contributo PA Digitale 26. Informativa sullo stato di attuazione 

Investimento 1.2 PNRR: abilitazione al CLOUD per le PA locali e scuole 11) Avviso Misura 1.4.1 PNRR: 

esperienza del cittadino nei servizi pubblici. Implementazione di modelli standard dei siti web istituzionali 

 Indicazioni sull’ Atto d’indirizzo per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di 

amministrazione, finalizzati alla revisione del Piano triennale dell’Offerta Formativa 

 criteri di assegnazione dei docenti alle classi e personale ATA nei plessi delibera;  

  Parere sui criteri di formazione delle classi a.s. 2022/23: delibera  

 Suddivisione dell’anno scolastico a.s. 2022/23: delibera;  

 Calendario scolastico a.s 2022/23: informativa  

 criteri per la formulazione dell’orario settimanale delle lezioni 

 Proposta settimana corta per gli uffici e l’attività didattica 

 Chiusura prefestivi a.s. 2022/2023 e periodo estivo; 

 Eventuale versamento di quota per il contributo volontario alla scuola; 

 Attivazione sportello psicologico- Delega alla DS per le nuove progettazioni d’istituto (PON, POR, 

statali, d’istituto coerenti con le linee progettuali del PTOF d’istituto 

 Approvazione Patto educativo di corresponsabilità integrato 

 Funzioni strumentali al POF –individuazione aree, criteri e competenze. 

 Codice comportamento dei dipendenti pubblici- Notifica 21. Informativa sul trattamento dei dati 

personali e normativa vigente – Notifica 

 Modalità di accesso alla DAD per studenti affetti da COVID e fragilità: delibera 

 Attività alternative all’IRC: prime indicazioni  

 Progetto attuazione/realizzazione delle attività di potenziamento/recupero  

 Criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie, anche alla luce dei recenti disposti normativi: 

ratifica 

 Eventuali Iscrizioni per la terza volta alunni respinti 

 Patto di corresponsabilità integrato con le famiglie a.s 2022/23  

  NOTA MIUR 21593 del 23/08/2022. Piano delle Arti 

 Organizzazione modalità di gestione dell’orario relativo alle 2 ore aggiuntive di educazione motoria 

nelle quinte classi di scuola primaria: delibera 

 Comunicazioni del DS 

 Accreditamento dell’istituto ad ERASMUS+: approvazione e partecipazione 

 Varie ed eventuali 

Il Presidente del C.I.  

F.to Dott.ssa Maria Angela Presta 

 

 


