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CIRCOLARE n. 95 a.s. 2017-18 

Prot. n. 0015153/II.3                                        

                                                                                                                                                                  Formia, 27 novembre 2017 

Liceo classico “V. Pollione”  

Liceo linguistico e delle scienze umane “M.T. Cicerone”        

AI  DOCENTI                                
e, p.c., al Direttore SS.GG.AA. 

 

OGGETTO:  convocazione  collegio docenti 
 

         Il collegio dei docenti è convocato, per la giornata di martedì 5 dicembre p.v., alle ore 

15.00 (per una durata presumibile di 1 ora e 30 minuti), con il seguente o.d.g.: 
 

1. lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. comunicazioni del D.S.; 

3. Nota prot.n. AOODGEFID/10862 del 16.09.2016 del MIUR – Dipartimento per la 

Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione 

Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 

l’istruzione e per l’innovazione digitale  – Ufficio IV - Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di “Progetti di 

inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario 

scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della 

dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati 

da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di 

sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario 

extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.). Formale presa d’atto del progetto  

approvato e  Inserimento  al PTOF; 

4. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche 

statali per la realizzazione di “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire 

l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del 

fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di 

sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità 

(azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, attività integrative, 

incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.)  

Codice Progetto 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-337 Criteri di selezione del personale da impiegare  

(Esperti , Tutor e Figure di supporto ); 

5. azione ♯28 del Piano nazionale scuola digitale (contributo 1.000 € a favore delle scuole); 

6. varie ed eventuali. 

                                                                        
                                                                                                   Il DIRIGENTE  SCOLASTICO 
                                                                                                               Pasquale  Gionta                                          


