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                   Ai componenti del Consiglio di Istituto 
                    Al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi dell'Istituto 
                    All’Albo dell’Istituto Comprensivo 

                All’Albo pretorio on line nel sito web dell'Istituto 
 
OGGETTO: Integrazione alla Convocazione del Consiglio di Istituto. 
 
Il Consiglio di Istituto è convocato, con carattere di urgenza, per  
 

Martedì 29 novembre 2022, con inizio alle ore 18.00, 
 
presso la sede della scuola secondaria di primo grado “A. Campi”, a Cremona, in via Gioconda, n. 1, per discutere e deliberare in 
merito al seguente 
 
 
Ordine del Giorno 
 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 
2. Aggiornamento del PTOF a.s. 2022/2023: progettazione di arricchimento dell’offerta formativa; 
3. Piano delle uscite a.s. 2022/2023; 
4. Adesione al bando PNRR: Futura, la scuola per l’Italia di domani. Piano Nazionale di ripresa e resilienza- Missione 4: 

Istruzione e Ricerca. Componente 1 – potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università. 
Investimento 2.1: Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il percorso scolastico. Realizzazione 
di percorsi formativi innovativi - poli formativi; 

5. Adesione al bando PNRR: “Futura, la scuola per l’Italia di domani”. Piano Nazionale di ripresa e resilienza- Missione 4: 
Istruzione e Ricerca. Componente 1 – potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università. 
Investimento 2.1: Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il percorso scolastico. Sviluppo di 
modelli innovativi di didattica digitale; 

6. Delibera assunzione in bilancio fondi per la realizzazione del progetto PON “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 – Avviso pubblico prot. n. 38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la 
scuola dell’infanzia” Azione 13.1.5.; 

7. Delibera assunzione in bilancio Fondi Strutturali Europei – POC “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 – finanziato con il Fondo di Rotazione FdR) Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18 maggio 
2022 – Progetto “Artisticamente d’estate” Azione 10.1.1. “Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità” – 
10.1.1A “Interventi per il successo scolastico degli studenti”; 

8. Adesione avviso pubblico per presentazione dei progetti finanziati con il Piano delle Arti – DPCM 12 maggio 2021 – misura 
d – e.f. 2022; 

9. Adesione bando progetto relativo ad acquisti di attrezzature tecniche e sussidi didattici per alunni con disabilità; 
10. Delibera variazioni finalizzate al programma annuale e.f. 2022 – settembre/dicembre 2022; 
11. Adesione convenzione collettiva di tirocinio con il Liceo delle Scienze Umane “S. Anguissola” e con il Liceo Manin per 

PCTO; 
12. Adesione accordo di rete “Piazza Stradivari” con IIS “A. Stradivari”; 
13. Utilizzo concessione palestre – primaria Trento Trieste (Anguissola), palestra Boschetto (ADS Tanta Robba Academy), 

palestra A. Campi, palestra Capra Plasio (società Bissolati); 
14. Adesione Progetto PNRR “Didattica digitale integrata e formazione digitale per il personale scolastico” Missione 4 – 

componente 1 del PNRR: a.s. 2022-2024; 
15. Comunicazione del Dirigente. 

 
L’Ordine del Giorno potrebbe subire modifiche e/o integrazioni in funzione di eventuali comunicazioni o informazioni ricevute 
successivamente alla pubblicazione della presente convocazione. 
 
Si chiede cortesemente di comunicare via mail la presenza o l’eventuale assenza alla riunione. 
 
Si ringrazia per la collaborazione. 
 

    Il Presidente del Consiglio di Istituto 
                                                                                                                                                                 Paolo Targon* 
                                      *Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, 

 ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs n. 39/93. 


