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OGGETTO: Convocazione Consiglio di Circolo 
 
Il Consiglio di Circolo è convocato in modalità online attraverso la piattaforma MEET, il giorno 
lunedì 18 maggio 2020 dalle ore 11.00 alle ore 12.30, per discutere e deliberare i seguenti punti 
all’O.d.G.: 

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente 
2. Variazioni al P.A. 2020 per: 
- finanziamento formazione docenti (scuola Vaccina -Andria); 
- finanziamento funzionamento amministr/didattico gan-ago 2020 nota  n. Noreply 

n.21795 del 30/09/2019; 
- finanziamento aggiuntivo spese di pulizia ex LSU A.F. 2020 gennaio e febbraio 2020  

MIUR n.30064 del 20.12.2019; 
- finanziamento PNSD nota MIUR n. 7115 del 18.03.2020; 
- finanziamento PNSD nota MIUR n. 7115 del 18.03.2020; 
- finanziamento regionale "Diritto allo studio " Misure per emergenza sanitaria da Covid-

19; 
- finanziamento acquisto prodotti di pulizia nota Noreply n. 10545 del 27.04.2020 
- finanziamento per DAD, D.L. n. 18 del 17.03.2020 nota Noreply  4527 del 03.04.2020; 
- finanziamento per DAD, D.L. n. 18 del 17.03.2020 nota Noreply  4527 del 03.04.2020; 
- finanziamenti per interventi per il mantenimento del decoro e della funzionalità degli 

immobili scolastici nota Noreply n. 11855 del 09.05.2020; 
- finanziamento per l'attuazione di misure atte a garantire idonee condizioni igienico 

sanitarie come previsto dal D.L. n. 18 del 17.03.2020, nota Noreply n. 8308 del 
01.04.2020; 

3. Assunzione e variazione in Bilancio: PON 10.1.1A FSEPON-PU 2019-209 “Mani in 
pasta”. 

4. Variazione al programma Annuale 2020: PON 10.1.1A FSEPON-PU 2019-209 “Mani in 
pasta”. 

5.  Adozione libri di testo a.s. 2020/2021: conferme; 
6.  Assegnazione n. 15 tablet + n. 30 SIM  card: aggiornamenti e precisazioni; 
7. Comunicazioni del Presidente. 
 
Si precisa che per poter partecipare alla riunione in modalità sincrona, la docente Carito 
provvederà ad inviare ai componenti del consiglio il link di contatto sul gruppo whatsApp 
alle ore 10.50. Per eventuali chiarimenti potete contattare direttamente la docente. 
 

Il Presidente  
fir.to Avv. Pietro Consiglio 
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