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Ai  RAPPRESENTANTI  ELETTI  NEL  CONSIGLIO  DI  ISTITUTO     

Studenti  
(D’Anzelmo Ludovica – Toncoglaz Marius [Liceo “Cicerone”])  

(Petrone Michele – Saccoccio Giovanni [Liceo “Pollione”])    

Genitori 
(Zamprotta Luisa – Paliotto Giuseppe [Liceo “Cicerone”])  

(Di Croce Andrea – Tibaldi Grassi Lisa [Liceo “Pollione”]) 

Docenti 
(Sander Ruth – Chiappalone Giovanna – Valente Vincenzo – Russo Maurizio [Liceo “Cicerone”]) 

(Di Somma Daniela – Mazzucco Francesco – Tomassi Ugo – Valeriano Paolina [Liceo “Pollione”]) 

Personale ATA 
(Saccoccio Mario – Franciosa Rosa)                                           

 

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

All’Albo di Istituto 

All’albo sito web 
 

 
OGGETTO: prima convocazione  del Consiglio di Istituto triennio 2017-2020                                                                                
 

         Il Consiglio di Istituto di recente elezione è convocato per la giornata di mercoledì 6 

dicembre p.v. alle ore 16.00, presso la sala docenti del Liceo “V. Pollione”, con il seguente ordine 

del giorno: 
 

1. lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. insediamento del Consiglio d’Istituto per il triennio 2017-2020; 

3. elezione del Presidente e del vice Presidente del Consiglio d’Istituto; 

4. designazione del segretario verbalizzatore; 

5. elezione della Giunta Esecutiva; 

6. designazione della componente docenti per l’Organo di Garanzia; 

7. ratifica delle variazioni di bilancio; 

8. approvazione del documento P.T.O.F. come aggiornato dal Collegio docenti del 

30.10.2017 [preventivamente consultabile sul sito dell’Istituto www.liceoformia.it]; 

9. attivazione del percorso Cambridge IGCSE presso la sede associata del Liceo 

linguistico “Cicerone”: delibera di approvazione; 

10. calendario scolastico: giorni di chiusura per il personale ATA (congedo per ferie o 

recupero compensativo); 



11. Approvazione “Regolamento d’Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, 

servizi e forniture” redatto ai sensi del D.Lgs  50/2016  integrato dal D.Lgs 56-2017 e ai 

sensi del  D.I. 44/2001 

12. Presa d’atto nomina RUP “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 

13. Variazione del Programma annuale  e acquisizione   al Bilancio   sia nella parte 

entrate che nella parte uscite del progetto per la realizzazione   “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 per € 44.905,20  

14. 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. 

15. 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).  

16.  varie ed eventuali.                                                     
                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Il Dirigente  scolastico 

                                                                                                               Pasquale  Gionta                                          


