
 1 

 

 

 

 

52° Distretto Scolastico 

ISTITUTO COMPRENSIVO S. LUCIA 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado 
Piazza F. Baldi snc/ Fraz. S. Lucia 
84013 – Cava de’ Tirreni (SA)  

Sito Web:  www.icsluciacava.edu.it    
e-mail:  saic8b100c@istruzione.it     
Casella Pec: saic8b100c@pec.istruzione.it   
Tel. 089 2966809        CF  95178990651 

 
 
  
 

       
Ai Componenti il Consiglio di Istituto 

Al DSGA 

Albo/Atti 

 

OGGETTO: CONVOCAZIONE CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

 

Si comunica alle SS.LL. che il Consiglio di Istituto dell’I.C. “S. Lucia” di Cava de’ Tirreni è 

convocato per il 24 maggio 2022 alle ore 15:00 con la partecipazione del Direttore sga per discutere 

dei seguenti punti all’o.d.g.: 

 

1. Approvazione del Conto Consuntivo e.f. 2021 ai sensi dell’art. 23 D.I.M. n. 129 del 28/08/2018. 

2. Ratifica radiazione residuo passivo e.f. 2021dell’importo di euro 40,00 

3. Variazioni al Programma Annuale e.f. 2022. 

4. Convenzione con Cooperativa sociale “Cava felix” per Campus estivo. 

5. Avviso pubblico n. 50366 del 27/12/2021 per la realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione 

e la formazione alla transizione ecologica - Fondi Strutturali Europei – 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 13.1.3 – 

“Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”: ratifica candidatura. 

6. Regolamento per il funzionamento del sistema di rilevazione elettronica delle presenze personale 

ATA. 

7. Regolamento Laboratori di Informatica. 

8. Comitato di valutazione: individuazione del docente componente del Consiglio di Istituto e dei due 

genitori. 

 

L’incontro si terrà in presenza presso la sede della Secondaria di I grado. 

 

IL PRESIDENTE 

DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

F.to Dott.ssa Adalgisa Sammarco 
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