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Unione Europea                
 Fondo Sociale 

Europeo 

Bari, (fa fede il timbro di protocollo) 
 

Ai Componenti  

             il Consiglio di Circolo 

Al DSGA 

               LORO SEDI 

 

 
OGGETTO: Convocazione del Consiglio di Circolo in modalità smart. 

 

Le SS.LL. sono convocate in modalità telematica sulla piattaforma Zoom il giorno 08/09/2021 alle ore 17.00 

con il seguente ordine del giorno: 

 
1. Approvazione verbale precedente; 

2. Avvio a.s.2021/2022 (misure prevenzione, avvio attività didattica); 

3. Servizio di refezione scolastica: definizione date avvio e termine del servizio a.s.2021/2022; 

4. 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 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” - Avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, 

cablate e wireless, nelle scuole (Pubblicazione nota AOODGEFID/20480 del 20.07.2021) 

https://www.pugliausr.gov.it/index.php/in-europa/fondi-strutturali-europei/20964-22215-2021 ; 

5. Proposta Associazione NEW NewEnglishWay; 

6. Progetto spazio di ascolto per genitori; 

7. Sopravvenute e urgenti; 

8. Comunicazioni del Dirigente. 

Si richiede per il collegamento l’installazione sul dispositivo che sarà usato (cellulare, tablet, computer fisso o 
portatile) l’applicazione ZOOM Cloud Meetings. 

Il link per collegarsi all’orario prefissato è il seguente: 
          

https://us02web.zoom.us/j/89297869393?pwd=RHdhdDdZRHhxTmh4bkF5UmJKTUhjZz09 
 
ID riunione: 892 9786 9393 
Passcode: gx5FVc 
 
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

 
           Il Presidente del Consiglio di Circolo 

(Prof. Carmine Spinelli) 
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