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Ai componenti del Consiglio di Istituto
DON LORENZO MILANI BARI

Oggetto: convocazione Consiglio d’Istituto

Si comunica che in data 8 gennaio 2021 alle ore 16,30 è convocato in remoto sulla piattaforma Microsoft
365 il Consiglio d’Istituto per discutere il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Modalità e criteri d’iscrizione per l’anno scolastico 2021/2022: infanzia, primaria, secondaria di primo

grado;
3. Contributo volontario delle famiglie per l’a. s. 2021/22 (importi): infanzia, primaria, secondaria di primo

grado;
4. Criteri per la valutazione pedagogica didattica circa i tempi e le modalità di accoglienza per i bambini

che compiranno tre anni entro il 30 aprile 2022;
5. Criteri per la formazione delle classi per l’a.s. 2021/22;
6. Proposta ubicazione classi secondaria di I grado presso la sede centrale Don Milani;
7. Proposta sperimentazione didattica “classi tablet” secondaria di I grado presso la sede Don Milani;
8. Proposta borsa di studio in memoria dell’ins. Maddalena Piccolo;
9. Condivisione e approvazione PTOF, PDM e RAV aggiornati;
10. Condivisione criteri di valutazione scuola primaria e approvazione PTOF - sezione valutazione;
11. Modalità di verifica e valutazione dell’insegnamento di Educazione civica;
12. Modello iscrizione alunni a.s. 2021/22;
13. Progetto SAVE THE CHILDREN - HUB 06: adesione partenariato per l’avvio della sperimentazione

presso il plesso “Via Trentino”;
14. Individuazione criteri per la selezione degli alunni che parteciperanno ai tre moduli: Orto Marketing –

Simula impresa plus 1 – simula impresa plus 2, del progetto PON “SIMULA IMPRESA … Let’s start
up!” 10.2.5-FSEPON-PU-2019-54 “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020 - Avviso pubblico per il potenziamento dell’educazione all’imprenditorialità AOODGEFID/2775
del 08/03/2017;

15. Comunicazioni varie.

Il Presidente
Sig.ra Nicoletta Catacchio
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