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AL Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Monica Fontana 

DOCENTI Altobelli Giuliana Bauco Patrizia De Guidi Fabrizia 

Grande Emanuela Marini Michela Noviello Maria Loredana 

Pacciani Francesca Sanità Alessia  

GENITORI  Di Castro Alessandro Di Mauro Roberta Soldati 

Sabrina Zerbini Stefania Maffucci Antonio Incitti Fortunato 

 

OGGETTO: Convocazione Consiglio Istituto del 14 FEBBRAIO  2018 

 Le SS. LL. sono convocate per il giorno 14 FEBBRAIO  2018 alle ore 16.00 presso i locali della Scuola 

Secondaria di Primo grado, per trattare i seguenti argomenti all’ordine del giorno: 

• Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

• Inserimento/Variazione del Programma annuale  e acquisizione   al Bilancio   sia nella parte entrate 

che nella parte uscite dei progetti Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per 

la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo  (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli 

allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 

10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa 

espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari 

di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, 

ecc.).  per i seguenti codici     10.2.1A-FSEPON-LA-2017-74 per € 19.911,60 e  10.2.2A-FSEPON-LA-

2017-156 per € 44.801,10; 

 

• Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo  (FSE).Obiettivo 

Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto 

dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la 

scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa espressività corporea); Azione 

10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue 

straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID\Prot. 

n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base . Formale presa d’atto dei progetti  approvati e  

Inserimento  al PTOF  dei seguenti codici    10.2.1A-FSEPON-LA-2017-74 e 10.2.2A-FSEPON-LA-

2017-156 



 

• Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo  (FSE).Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di 
docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e 

multimedialità –espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, 

nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.).  per i seguenti codici     10.2.1A-FSEPON-LA-2017-74   e   

10.2.2A-FSEPON-LA-2017-156  Criteri di selezione del personale da impiegare  Tutor, esperti  e   

Figure  di Supporto ( referente della valutazione , Figure Aggiuntive , Supporto tecnico e 

organizzativo)  e criteri reperimento alunni; 

 

• Inserimento/Variazione al Programma Annuale 2018 scheda di Progetto PNSD – P/19 per un 

importo di €. 3.154,65;  

 

• Iscrizioni a.s, 2018/2019 – report;  

• Situazione plessi istituto comprensivo;  

•  Questionari di autovalutazione;  

• Delibera Accordi di rete FAMI;  

• Interventi di recupero;  

•  Piano formazione personale docente: stato di attuazione e prossime azioni;  

• Stato di attuazione del PTOF e PDM; 

• Bullismo e Cyberbullismo  - azioni ;  

• Attività dell’istituto – progetti e iniziative ;  

•  intitolazione orto botanico scuola secondaria;  

• Adozione diario personalizzato;  

• Informativa situazione gare; 

• Informativa situazione pulizia -  lotto 5 Maca - ; 

• Iniziative di solidarietà per Pasqua; 

• Comunicazione del dirigente scolastico.  

  

Frosinone, 7 febbraio 2018 

F.to il presidente del Consiglio 

d’Istituto 

Stefania Zerbini  


