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Oggetto: convocazione Comitato Scuola.
I componenti del Comitato scuola, così come istituito da delibera del Collegio docenti, è
convocato il giorno 23 giugno 2020 alle ore 16,00 presso la sede dell’ISIS “E. Mattei” di Latisana in via
Bottari 10, nell’Aula magna del Liceo, con il seguente O.d.g.:
•
•

•

Inizio progettazione degli aspetti organizzativo – logistici e didattici relativi all’anno scolastico
2020/21;
Informazione sulle disponibilità finanziarie pervenute all’Istituto finalizzate alla realizzazione
delle migliori condizioni possibili per l’inizio del prossimo anno scolastico e ipotesi di un loro
utilizzo;
Proposta di calendario dei lavori.

La riunione si svolgerà nel rispetto delle norme per il contenimento del Coronavirus COVID –
19: all’entrata sarà presente un dispenser per la detersione delle mani, sarà obbligatorio indossare la
mascherina e attuare un distanziamento pari ad almeno metri due tra i partecipanti, le finestre
dell’Aula magna rimarranno sempre aperte per favorire una continua areazione del locale.
Per chi non potesse partecipare alla riunione in presenza, può fare domanda al Dirigente
scolastico, entro il giorno precedente la riunione, di collegamento in modalità a distanza in video
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conferenza. Gli estremi tecnici per la realizzazione del collegamento saranno comunicati agli
interessati il giorno stesso la riunione.
Cordialmente,

Il Dirigente scolastico
Luca Bassi
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