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Sigg. Componenti della Giunta Esecutiva 

Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Sara Giulia Aiello 

Al DSGA Sisto CARPENTIERI– Sede 

Componente Docente 

Al Prof. CRETELLA Francesco – Docente 

Componente Genitore 

Alla Prof.ssa COSENTINO Concetta  

Componente ATA 

Al Sig. PALOPOLI Fortunato –  

Componete Alunni 

FORTINO Leonardo 
Agli Atti 

 

 

Oggetto: Convocazione in videoconferenza della giunta esecutiva.  

 

Si comunica che Giovedì 30 Giugno 2022 alle ore 17:00 in videoconferenza con 
Meet di Google è convocata la riunione di Giunta Esecutiva, per discutere e 
deliberare i seguenti punti all’ordine del giorno: 

1 Lettura e approvazione versale seduta precedente. 

2 Ratifica variazioni al P.A.; 

3 Verifica e assestamento al P.A.2022 (art.10 D.I.129/2018); 

4 Approvazione Atti procedurali e contabili rendicontazione Finale: 
progetto Por Calabria “Laboratorio educativo per il monitoraggio e 
la sostenibilità ambientale”; 

5 Piano Annuale Inclusione 2022/2023; 

6 Monitoraggio esiti scrutini e corsi di recupero; 

7 Presa d’atto autorizzazione progetto FESRPON- REACT EU 
competenze e ambienti per l’apprendimento 2014/20 Asse II 
infrastrutture per l’istruzione-Priorità di investimento 13.1: 
facilitare una ripresa verde, digitale e resilente dell’economia – AZ 
13.1.4 “Laboratori Green, sostenibili e innovativi per le scuole del 
secondo ciclo”; 
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8 Approvazione Progetto avviso PON 33956 del 18/05/2022- FSE-
Socialità, apprendimenti, accoglienza (Piano estate 2022); 

9 Varie ed eventuali. 

 
Si precisa che la Giunta è convocata in via straordinaria in videoconferenza, 
stante l’emergenza sanitaria Covid 19 e nel rispetto delle competenti disposizioni 
legislative che privilegiano le riunioni a distanza per la tutela della salute dei 
componenti degli organi collegiali. Il giorno fissato ogni membro riceverà in 
posta elettronica un link attraverso il quale accedere alla Giunta nell’ora indicata. 
Si ringrazia sin da ora per la collaborazione.  

 
Il Dirigente Scolastico  

prof.ssa *Sara Giulia Aiello 
(*Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. n. 39/1993) 

 
                                        

 
          

 


