
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Prot. n. 5089                                                                             Castiglione del Lago, 08/06/2020 
AI COMPONENTI IL CONSI-
GLIO DI CIRCOLO 
LORO SEDI 

 
OGGETTO: Convocazione Consiglio di Circolo 

 
Si comunica che il giorno MERCOLEDI 10 GIUGNO 2020, alle ore 19:00, è convocato il Consiglio di 
Circolo, in videoconferenza su Meet, per esaminare il seguente Ordine del Giorno:  
 
1) Lettura e approvazione verbale precedente;  
2) Accordo di rete con la   Direzione Didattica 2 Comparozzi di Perugia - Assistente tecnico; 
3)  Accordo di rete con I.O. “Rosselli-Rasetti” di Castiglione del lago per reclutamento medico compe-
tente; 
4) Regolamento concessione in comodato d’uso dispositivi multimediali; 
5) Ratifica istituzione borse di studio per acquisto connettività in periodo DaD - DGR n. 214/2020; 
6) Variazioni Programma Annuale 
7) Ratifica acquisto dispositivi multimediali – 25 notebook- (Risorse ex Art. 120 Dl 18/2020 lett. b) 
8) PON Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e am-
bienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di 
sviluppo regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di 
centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”,Av-
viso n.4878, “Un computer per amico”; 
9) Concessione palestra e locali della 2°, 3° e 4° sezione dell’infanzia e del giardino, plesso di Casti-
glione del Lago, su richiesta del Comune di Castiglione del Lago per l’organizzazione di Centri estivi; 
10) Stato dell’arte organizzazione della Didattica a distanza e lavoro agile della segreteria; 
11) Rimodulazione PTOF; 
12) Orario segreteria durante sospensione attività didattica e chiusura prefestivi; 
13) nomina RUP;   
 
Per accedere alla videoconferenza verrà inviato nella vostra posta personale, il link Meet dell’appunta-
mento.  
Si raccomanda il rispetto dell’orario di convocazione. 
 
 

                                                        IL PRESIDENTE 
                                                         Consuelo Sorace 

 
                                                                         

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE  
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“Siamo chiamati a essere costruttori, 
non vittime del futuro” 

Richard Buckminster Fuller 
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