
 

                                                                                                              
 Ai Signori:  

COMPONENTE DOCENTI 

CORRADO MARILENA 

FITTIPALDI FRANCA 

MASSAFRA ANGELINA 

NAPOLI FRANCESCA 

OLIVERIO ANNA TERESA 

PERRONE MARIA 

 

COMPONENTE A.T.A. 

 

TUFARO ROCCO 

                                                                                                                             

 

 

OGGETTO: Convocazione STRAORDINARIA/URGENTE 

telematica ASINCRONA 31 Luglio 2020

  

Le SS.LL. sono convocate a distanza in modalità ASINCRONA

- Visione e approvazione verbale seduta 

- Visione e approvazioni per 

primaria di Oriolo periodo 01/08/2020 

- Visione e approvazioni per autorizzazione uso locali scolastici 

primaria di Oriolo a.s. 2020/2021

- Visione e approvazione Convenzione uso locali scolastici 

primaria di Oriolo 

- Visione e approvazione polizza malattie infettive da COVID

 

 

 Al fine di garantire la legittimità della riunione, si indica la procedura telemat

utilizzata: 

 

-  Dalle ore  9.00 fino alle ore

con una sola mail di ricevuta convocazione e di 

sui punti all’Ordine del giorno

si invitano, inoltre, tutti i 

mail,  anche il modello allegato di

 

 
 

             
 

 
sitoweb:

PROT.  3992 A 19  

 

 

 

                                                                                                               

                                                                                                                                                   

STRAORDINARIA/URGENTE CONSIGLIO D’ISTITUTO

31 Luglio 2020 

convocate a distanza in modalità ASINCRONA in unica fase con il seguente O.d.G. :

Visione e approvazione verbale seduta precedente 

per autorizzazione uso locali scolastici – aule piano superiore plesso 

periodo 01/08/2020 – 30/08/2020 

per autorizzazione uso locali scolastici – aule piano superiore plesso 

primaria di Oriolo a.s. 2020/2021 IPSIA ALETTI Trebisacce –sez. di Oriolo

Convenzione uso locali scolastici – aule piano superiore plesso 

ne e approvazione polizza malattie infettive da COVID-19 

Al fine di garantire la legittimità della riunione, si indica la procedura telemat

fino alle ore 18.00 del 31 Luglio 2020  rispondere alla mail di convocazione 

con una sola mail di ricevuta convocazione e di dichiarazione di presa visione dei materiali 

sui punti all’Ordine del giorno (alla mail CSIC85200V@ISTRUZIONE.GOV.IT

tutti i componenti del Consiglio di Istituto  a far pervenire

il modello allegato di dichiarazione di APPROVAZIONE dei seguenti documenti:

 

ISTITUTO COMPRENSIVO
SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE, SECONDARIE DI 1°GRADO 

DI  AMENDOLARA, ORIOLO, ROSETO CAPO SPULICO 

Via Roma, 1 -  87071 – AMENDOLARA (CS)
 

Cod. Fisc. 81000510784 – Cod.  Mecc. CSIC85200V 

CODICE UNIVOCO: UF91NK   -    NOME DELL’UFFICIO : 
 

:csic85200v@istruzione.it : csic85200v@pec.istruzione.it

sitoweb: http://www.istitutocomprensivoamendolara.edu.it 

 

AMENDOLARA 

COMPONENTE GENITORI

CASTROVILLARI GIUSEPPINA 

IMMACOLATA

FARINA BEATRICE

GIAMPIETRO MARIO

MONTINARO VITO

SCALIA MONICA

VITALE CARMELA

              p.c.  Al. D.S.G.A. 

CONSIGLIO D’ISTITUTO in modalità 

con il seguente O.d.G. : 

aule piano superiore plesso 

aule piano superiore plesso 

sez. di Oriolo 

aule piano superiore plesso 

Al fine di garantire la legittimità della riunione, si indica la procedura telematica asincrona 

rispondere alla mail di convocazione 

presa visione dei materiali 

ISTRUZIONE.GOV.IT) 

siglio di Istituto  a far pervenire, con la stessa 

dichiarazione di APPROVAZIONE dei seguenti documenti: 

ISTITUTO COMPRENSIVO 
SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE, SECONDARIE DI 1°GRADO  

DI  AMENDOLARA, ORIOLO, ROSETO CAPO SPULICO  

AMENDOLARA (CS) 

Cod.  Mecc. CSIC85200V  

NOME DELL’UFFICIO : Uff_eFatturaPA  

csic85200v@pec.istruzione.it  ℡ 0981911010  � 0981911535  

AMENDOLARA  28 07 2020 

COMPONENTE GENITORI 

CASTROVILLARI GIUSEPPINA 

IMMACOLATA 

FARINA BEATRICE 

GIAMPIETRO MARIO 

MONTINARO VITO 

SCALIA MONICA 

VITALE CARMELA 



 

 verbale seduta precedente 

 autorizzazione uso locali scolastici – aule piano superiore plesso primaria di Oriolo 

periodo 01/08/2020 – 30/08/2020 

 autorizzazione uso locali scolastici – aule piano superiore plesso primaria di Oriolo 

a.s. 2020/2021 IPSIA ALETTI Trebisacce –sez. di Oriolo 

 Convenzione uso locali scolastici – aule piano superiore plesso primaria di Oriolo 

 Polizza malattie infettive da COVID-19 personale e alunni 

 

 

 

 

 

  IL PRESIDENTE 

                                                                                               F.TO. MARIO GIAMPIETRO 

 


