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Protocollo (come da segnatura)                                                      Lucera, 16.11.2022 
 

   Ai Sigg. componenti il Consiglio d’Istituto 

Cognome e nome  
dei Consiglieri Componente Cognome e nome  

dei Consiglieri Componente 

CHIECHI Francesca Dirigente Scolastico DORI Anna Maria  A.T.A. 

PALAZZO Anuschka Lucia  Docente SCARANO Massimiliano Genitore 

MASTROMATTEO Marianna Docente DI MURO Roberta Genitore 

PAPA Giuseppina Docente MONTUORI Sara Genitore 

CIGNARELLA Filomena Docente SCHIAVONE Michele Genitore 

MALIZIA Carmelina Docente DE SIMONE Mario Genitore 

PELOSI Lucia Docente PESCE Ileana Genitore 

DE NIGRIS Isabella Docente BLONDA Andrea Genitore 

SCIOSCIA Aldo Marino Docente OLIVIERI Raffaella Genitore 

     LORO SEDI 

  ALBO - SITO WEB - ATTI 
 

Oggetto: Convocazione Consiglio d’Istituto – a.s. 2022/2023. 
 
 Le SS.LL. sono invitate a partecipare alla riunione del Consiglio d’Istituto che avrà luogo alle ore 
18:00 di Mercoledì 23 novembre 2022, in presenza, presso la Sala Biblioteca della Scuola Secondaria di I 
grado “Dante Alighieri”.  
 Saranno oggetto di discussione i seguenti punti all’o.d.g.: 

1. Approvazione verbale seduta precedente (Verbale n. 6 del 06.10.2022). All.1 
2. Modifica al Programma annuale 2022. 
3. Fondo dell’Istituzione Scolastica 2022/2023: criteri di ripartizione e linee generali di utilizzo. 
4. Criteri gara di appalto per visite guidate e viaggi di istruzione. 

5. Aggiornamento Regolamento d’Istituto a.s. 2022/2023:   
- criteri sulla modalità di restituzione della valutazione delle verifiche alle famiglie – Scuola 

Primaria; 
- prove di conoscenza: criteri di valutazione; 
- criteri per la selezione delle proposte culturali pervenute alla scuola e finanziate dalle famiglie.  

6. Proposte culturali teatrali, musicali finanziate dalle famiglie per a.s. 2022-23. 
7. Progetto PTOF “Continuità e Orientamento” a.s. 2022/2023 - fase attuativa - Giornata di Open day.  
8. Decreto del MI n. 170 del 24/06/2022 (Linea investimento 1.4): “Definizione dei criteri di riparto 

delle risorse per le azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica in attuazione della 
linea di investimento 1.4. “Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nel 
I e II ciclo della scuola secondaria e alla lotta alla dispersione scolastica” nell’ambito della Missione 
4 – Componente 1 – del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall’Unione europea – 
Next Generation EU “- Costituzione del “GRUPPO DI LAVORO PER IL COORDINAMENTO 
DELLA PREVENZIONE DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA” – triennio 2022-25. 

9. Assegnazione delle risorse alla Scuola in attuazione del Piano “Scuola 4.0” e della linea di 
investimento 3.2 “Scuola 4.0", finanziata dall'Unione Europea - Next generation EU - Azione 1 - 
Next Generation Classrooms. 

10. Costituzione “GRUPPO DI LAVORO PNNR “SCUOLA DIGITALE 2026” – durata 2022-2026 con  
riferimento all’assegnazione: Investimento 3.2 “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi 
ambienti di apprendimento e laboratori” - Azione 1 “La trasformazione delle aule in ambienti 
innovativi di apprendimento”, nell’ambito della Missione 4 – Componente M4C1”. 
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11. Piano Scuola 4.0: strategie didattiche e organizzative per la trasformazione delle classi in ambienti 
innovativi di apprendimento. 

12. Adesione dell’I.C. “Tommasone-Alighieri” alle azioni di internazionalizzazione - progetto 
ERASMUS – e-Twinning. 

13. Nota MI prot. n. 0091698 del 31.10.2022: “Progetti in essere del PNRR. Articolo 1, comma 512, 
della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Decreto del Ministro dell’istruzione 11 agosto 2022, n. 222, 
articolo 2 – Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali nell’ambito della linea di investimento 
2.1 “Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico” di 
cui alla Missione 4 – Componente 1 – del PNRR. Trasmissione del codice unico di progetto (CUP) e 
invio del progetto per gli anni scolastici 2022-2023 e 2023-2024”. 

14. Proposta di FORMAZIONE a cura dell’Animatore digitale e criteri di selezione del personale.  
15. “SIGHT FOR KIDS” - I Lions per lo screening visivo, ambliopia, destinato ai bambini 5enni di 

Scuola dell’Infanzia a cura del dott. De Palma – Adesione. All.2 
16. Proposta Service “INTERconNETtiamoci… ma con la testa!”- classi 4^- 5^ Scuola Primaria e classi 

1^  Scuola Secondaria di I Grado - Adesione. All.3 
17. Campagna educativa per le Scuole “Zero cani in canile” – Adesione. 
18. Stato di attuazione dei Progetti PON/FESR.  
19. Adozione tempo scuola settimana corta a partire dall'a.s.2023/2024: stato del monitoraggio. 
20. Eventuale avvio servizio pre – post scuola a cura delle famiglie. 

 
 
Considerata la rilevanza degli argomenti oggetto dell’incontro, si prega vivamente di non mancare.   
 
 
 
                                     

                                                                                                   IL PRESIDENTE   
                                                      avv.to Massimiliano SCARANO 
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