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ISTITUTO COMPRENSIVO di PORTO MANTOVANO (MN) 

Via Monteverdi, 145 – 46047 PORTO MANTOVANO (MN) 
tel. 0376 398781  

e-mail: mnic813002@istruzione.it 
e-mail certificata: mnic813002@pec.istruzione.it 

sito internet: www.icportomantovano.edu.it  

Porto Mantovano, 25 agosto 2021 

Ai Membri del Consiglio d’Istituto: 

Maccarrone Monica 

Pernigotti Giuseppe 

Bonomi Simone 

Piva Diego 

Mele Marianna 

Perondini Alessandra 

Grazioli Erica 

Comparini Irene 

Mai Cristina 

Vecchi Marina 

La Grotta Luca 

Braglia Patrizia  

Spinazzi Anna 

Bresciani Maria 

Pedrazzini Jessica 

Frignani Chiara 

Cantadori Marina 

Serra Barbara 

Oggetto: convocazione Consiglio di Istituto 

Il Consiglio di Istituto è convocato mercoledì 1° settembre p.v. alle ore 
18,00 per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno: 

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 

2. Surroga membro componente docenti; 

3. Avvio anno scolastico 2021/2022; 

4. Progetto accoglienza a.s. 2021/2022 per le Scuole dell’infanzia, le Scuole 

primarie, la Scuola Secondaria di primo grado; 

5. Patto di corresponsabilità educativa; 

6. Adesione relativa all’Avviso pubblico del 20/07/2021 prot. N.20480 per la 

realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale 

(FESR) – REACT EU Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere 

il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 



2 

e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e 

resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, 

digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e 

sicuro all’interno degli edifici scolastici”; 

7. Variazioni al Programma Annuale e.f. 2021; 

8. Comunicazioni del Dirigente. 

Si informa che, come da disposizioni vigenti, il Consiglio di Istituto si terrà in 
forma di Videoconferenza, attraverso il collegamento con Google Meet – 
all’indirizzo:  

https://meet.google.com/ezu-ivbg-pyf 

Se in fase di collegamento viene chiesto un codice inserire le ultime 10 lettere 
senza i trattini (ezuivbgpyf). 

Si allega il verbale della seduta del 29 giugno u.s. 

Con l’occasione si porgono distinti saluti. 

 Il Presidente del Consiglio di Istituto 
 Novello Mirko 

 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 CAD 
(art. 45 –Valore giuridico della trasmissione), ss.mm.ii e norme collegate 

Responsabile del procedimento 
Marina Vecchi 


