
 
 
 
 
 

 

 

 

 

A tutti i Docenti dell’Istituto 
Al personale A.T.A. 
Al Direttore dei Serv. Generali e Amm.vi 
Atti – Sito WEB  

 
Oggetto: Integrazione O.d.G. del Collegio dei docenti per martedì 08 maggio 2018 ore 16:45  
 

Si comunica che l’ordine del giorno del Collegio dei docenti unitario convocato per martedì 08 maggio 2018 

ore 16:45  presso la sede centrale dell’Istituzione Scolastica “Mondragone Secondo”, sita in Via dei 

Gelsomini sns – Rione Amedeo - è integrato dal seguenti punti: 

Programma televisivo RAI 1 "Un cane in famiglia":  Richiesta partecipazione. 
 

Per cui l’o.d.g. completo per il Collegio docenti è il seguente:  
1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente; 

 
2. 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; 

3. 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; 

4. 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; 

5. Programma televisivo RAI 1 "Un cane in famiglia":  Richiesta partecipazione.  
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 
 

Tutti i docenti, salvo richieste scritte e motivate, previa autorizzazione dei Dirigente Scolastico, sono tenuti a 

presenziare alla riunione fino al suo termine. Tenuto conto della complessità degli argomenti che 

costituiscono l’ordine del giorno della riunione, qualora non si dovesse esaurirne la trattazione durante la 

seduta del 08 p.v., si provvederà ad aggiornare i lavori a data successiva.  
A conclusione del Collegio Docenti gli insegnanti di Scuola Primaria si riuniranno per l’incontro di 
Programmazione settimanale.  
Il Direttore dei Serv. Generali e Amm.vi che legge per conoscenza, è invitato ad impartire disposizioni ai 
Collaboratori scolastici per la predisposizione della sala e di tutto il necessario allo svolgimento utile.  
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