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Oggetto: Convocazione del Consiglio di Circolo in data 12.02.2021.

Si comunica che il Consiglio di Circolo richiamato in oggetto è convocato, in data 12.02.2021 alle ore 18:30, in
modalità telematica, su piattaforma MEET, per discutere e deliberare sul seguente O.d.G.:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Approvazione del verbale della precedente seduta;
Dimissioni membro del Consiglio di Circolo (componente docente);
Surroga membro del Consiglio di Circolo (componente docente) dimissionario;
Approvazione programma annuale e.f. 2021;
Determinazione consistenza massima del fondo economiale gestito dal DSGA e fissazione importo massimo di
ogni spesa minuta ai sensi dell’art. 21 c. 2 del D.I. n. 129/2018;
Regolamento sulla disciplina delle attività istruttorie e negoziali inerenti a lavori, servizi e forniture nonchè
delle attività istruttorie e contrattuali per il reclutamento degli esperti esterni;
Comunicazioni.

Il link per partecipare alla riunione sulla predetta piattaforma è il seguente:
meet.google.com/upc-mekb-xxf
Detto link dovrà essere riportato sulla riga degli indirizzi della pagina principale del browser CROME dopo
aver effettuato accesso alla mail di posta istituzionale interna in ambiente GSUITE FOR EDUCATION nel
dominio “.edu.it” (per i genitori utilizzando le credenziali del proprio figlio) oppure, in alternativa, dopo aver aperto
una qualsiasi propria casella di posta elettronica GMAIL.
N.B.:

Gli interessati, a partire dalle ore 12:00 del giorno 11.02.2021, possono acquisire contezza, presso gli Uffici di Segreteria, del verbale
della seduta del C.d.C. del 25.01.2021 e del Programma Annuale e.f. 2021.
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