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Eboli, 11 ottobre 2022 

Ai Sigg. Componenti del Consiglio di Istituto: 

Dirigente Scolastico Docenti Genitori 

Anna Rita Carrafiello 

Bello Trinità Avallone Gerardo 

De Martino Maria  Capozza Giuseppina
 

Del Duca Antonella  D’Andrea Concetta  

Giugliano Gennaro Manna Fulvio  

Leone Fiorella Massa Elena
 

Poloni Giulia Melillo Antonella 

Coscia Santa
 

Paradiso Sandra 

Salvatore Sabrina Trotta Antonietta
 

Al Direttore SGA 

All’Albo 

Al Sito web 

Oggetto: convocazione urgente ad horas del Consiglio di Istituto. 

Per ragioni di urgenza, Il Consiglio di Istituto è convocato ad horas, in modalità telematica – tramite collegamento on 

line con l’applicazione Microsoft Teams - giovedì 13 ottobre 2022, dalle ore 16.30 alle ore 17.00, per discutere e 

deliberare sui seguenti punti posti all’ordine del giorno: 

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 

2. Orario delle lezioni scuola primaria – a.s. 2022/2023; 

3. Comunicazioni del Presidente e/o del Dirigente Scolastico. 

Il Presidente del Consiglio di Istituto 
Sig. Gerardo Avallone  
 

Per partecipare alla riunione, cliccare sul seguente link https://www.scuolameeting.it/bacheca-
web/scuole/saic8bg00b/, poi cliccare sul  link  Riunioni  e, poi, sul link Consiglio di Istituto-“Apri”. 
Inoltre, cliccando sul link appresso riportato è possibile reperire la guida di accesso alla piattaforma Microsoft Teams: 
istruzioni per accesso 

Durante la riunione si adotteranno le modalità di interazione di seguito indicate: 

 È consentito collegarsi da qualsiasi luogo con l’adozione degli accorgimenti tecnici che garantiscano 

la segretezza della seduta; 

 Allo scopo di evitare disturbi audio è necessario disattivare il microfono dopo essere entrati in 

riunione; 

 La rilevazione della presenza avverrà direttamente dal sistema di videoconferenza utilizzato; 
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 Per la validità della seduta in modalità telematica restano fermi i requisiti di cui al vigente 

Regolamento di Istituto; 

 Al termine dell’illustrazione di ogni punto la Dirigente aprirà gli interventi; 

 Le richieste di intervento saranno formulate mediante messaggio sulla chat della videoconferenza 

(scrivere “Prenoto intervento”) e saranno soddisfatte secondo l’ordine di arrivo; 

 La Dirigente darà la parola e il docente che si è prenotato attiverà il proprio microfono, ciascun 

intervento dovrà essere sintetico (2 minuti circa); 

 Conclusi gli interventi la Dirigente aprirà la fase deliberativa ed ogni partecipante esprimerà il 

proprio voto secondo le seguenti modalità: si assume come favorevole l’opinione di tutti coloro che 

non manifestano voto contrario o astensione. Per esprimere voto contrario o astensione è 

sufficiente scriverlo nella chat; si procederà in questo modo per ciascun punto da deliberare; 

 Per tutto quanto non previsto dalla presente e per quanto compatibile, si applicherà il Regolamento 

d’Istituto e la vigente normativa in materia. 

 


