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OGGETTO: Convocazione Giunta Esecutiva del 10.09.2021
Si comunica che la Giunta Esecutiva è convocata per il giorno 10.09.2021 alle ore 08,30 presso la sede dell’IIS “A. Segni” di
Ozieri (via S.Satta) per discuter e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Saluti del Dirigente Scolastico
2. Lettura e approvazione verbale seduta precedente
3. Surroga eventuali componenti CdI e/o G.E. decaduti
4. Variazioni programma annuale 2021
5. Chiusura prefestiva
6. Adattamento calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali (inizio lezioni e 2 giorni sospensione att. didattiche)
7. Criteri generali formazione delle classi, formulazione orario lezioni, assegnazione docenti alle classi e alle sedi associate
8. Criteri generali assegnazione personale ATA alle sedi associate
9. Criteri generali per la programmazione educativa
10.Data elezioni rappresentanti dei genitori nei consigli di classe e degli studenti nei consigli di classe e nel consiglio di istituto
11. Conferma e/o surroga componenti commissione elettorale istituto
12.Conferma e/o surroga componenti commissione elettorale istituto
13. Conferma e/o surroga docenti organo di garanzia scuola secondaria
14. Attività da riconoscere con il fondo d’istituto (ex art.88 CCNL 2006/2009) - delibera
15. Aggiornamento del PTOF 2019/2022 - RAV e PDM - proposte
16. Utilizzo locali scolastici e/o attrezzature da parte di terzi (es. Palestre, aule, laboratori, arredi, ecc..)
17. Comunicazione del Presidente e DS
18. Varie ed eventuali e proposte seduta successiva

Cordiali saluti

Il Presidente della Giunta Esecutiva
Prof. Andrea Nieddu
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93

