
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Ai componenti della GIUNTA ESECUTIVA 
   

1. ADDIVINOLA GIULIA D.S.G.A. 
2. MORRONE MARIA ROSARIA DOCENTE - (prim. A. Fantini)  
3. DEL VILLANO IDA GENITORE – CAPUTO FLAVIA  (3^A - prim. A. Fantini)  
4. SASSONIA ENZO GENITORE – SASSONIA RAFFALE  (1^A prim.“S. Giuseppe”)  
5. SCIAUDONE GIUSEPPE A.T.A. - (prim. A. Fantini)  

Atti 
 
OGGETTO: Convocazione GIUNTA ESECUTIVA. 
 
 

Le SS.LL. sono invitate ad intervenire alla riunione della Giunta Esecutiva che si terrà il giorno 08 maggio 

p.v. alle ore 17.45, presso la sede centrale dell’Istituzione Scolastica “Mondragone Secondo”, sita in Via dei 

Gelsomini snc - Rione Amedeo - per la trattazione del seguente ordine del giorno: 
 

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Variazione P.A. 2018 – Programma “Frutta nelle Scuole”a.s. 2017/2018; 

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

per l’apprendimento” 2014-2020–  Autorizzazione alla presentazione  di tutti gli avvisi  a valere sul 

programma  messi a bando per  gli anni  scolastici  2017/2018 e 2018/2019; 

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

per l’apprendimento” 2014-2020.  Avviso pubblico per 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 “Scuola al Centro”  Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo 

Specifico 10.1 - Azione 10.1.1 Sottoazione 10.1.1A.  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. – 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.). Nota MIUR  AOODGEFID\prot. n. 4395 del 09-03-2018   

approvazione  presentazione progetto; 

5. 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 Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di 

base. Avviso pubblico per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a 

supporto dell’offerta formativa- seconda edizione Nota MIUR  AOODGEFID\prot. n. 4396 del 09-03-

2018   approvazione  presentazione progetto; 

6. Progetto “Festa del mare” a.s. 2017-18: partecipazione alunni; 

7. Programma europeo “Frutta nelle Scuole” a.s. 2018/2019: adesione; 

8. Organizzazione oraria attività educativo-didattiche mese di giugno Scuola dell’Infanzia e Primaria; 

9. Comunicazioni del Dirigente. 
 

Confidando nella puntuale partecipazione, si saluta distintamente. 
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