
  
  

1. ADDIVINOLA GIULIA

2. MORRONE MARIA ROSARIA

3. DEL VILLANO IDA

4. SASSONIA ENZO

5. SCIAUDONE GIUSEPPE

 

OGGETTO: Convocazione GIUNTA ESECUTIVA.

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

2018 alle ore 16:30, 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 pre

2. Assunzione in bilancio Progetto “Navigare…mi è dolce in questo digitale!” 10.2.2A

2018-1457 Avviso Prot. AOODGEFID/2669 del 3 marzo 2017 

Cittadinanza digitale;  

3. Variazioni e storni PA- EF 2018;

4. Criteri per la realizzazione del progetto e di selezione delle figure professionali Progetto 

“Navigare…mi è dolce in questo digitale!” 10.2.2A

AOODGEFID/2669 del 3 marzo 2017 FSE 

5. Progetti per l’ampliamento dell’offerta formativaed attività progettuali in collaborazione con enti 

esterni: approvazione; 

6. Progetti e visite scolastiche a sostegno dell’insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione”, 

promossi dal MIUR in collaborazio

7. Progetto nazionale “Sport di classe” Scuola Primaria cl. 4^ e 5^

Sportivo Scolastico ; 

8. Adesione in rete Avviso pubblico della Regione Campania FSC 2007

“Istruzione”. Azioni 2 e 3 Decreto Dirigenziale n. 1172 del 02/10/2018 " Fondo per lo sviluppo e la 

coesione": Percorsi di inserimento attivo per gli alunni con BES;

9. Programmazione annuale delle visite guidate, uscite didattiche, concorsi, manifestazioni i

coerenza con il PTOF e il PDM;

10. Nomina Commissione Elettorale;

11. Regolamento d’Istituto: integrazione;

12. Comunicazioni del Dirigente Scolastico

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ai componenti della GIUNTA ESECUTIVA
 

ADDIVINOLA GIULIA D.S.G.A. 
MORRONE MARIA ROSARIA DOCENTE - (prim. A. Fantini) 
DEL VILLANO IDA GENITORE – CAPUTO FLAVIA  (3^A 

SASSONIA ENZO GENITORE – SASSONIA RAFFALE  

SCIAUDONE GIUSEPPE A.T.A. - (prim. A. Fantini) 

OGGETTO: Convocazione GIUNTA ESECUTIVA. 

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

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

per la trattazione del seguente ordine del giorno: 

Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente;  

Assunzione in bilancio Progetto “Navigare…mi è dolce in questo digitale!” 10.2.2A

1457 Avviso Prot. AOODGEFID/2669 del 3 marzo 2017 - FSE Pensiero computazionale e 

EF 2018; 

ri per la realizzazione del progetto e di selezione delle figure professionali Progetto 

“Navigare…mi è dolce in questo digitale!” 10.2.2A- FSEPON – CA – 2018

AOODGEFID/2669 del 3 marzo 2017 FSE - Pensiero computazionale e Cittadinanza dig

Progetti per l’ampliamento dell’offerta formativaed attività progettuali in collaborazione con enti 

Progetti e visite scolastiche a sostegno dell’insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione”, 

promossi dal MIUR in collaborazione con il Parlamento a.s. 2018-19;  

Progetto nazionale “Sport di classe” Scuola Primaria cl. 4^ e 5^-Adesione ed aggiornamento Centro 

Adesione in rete Avviso pubblico della Regione Campania FSC 2007-2013 Obiettivo di Servizio 

“Istruzione”. Azioni 2 e 3 Decreto Dirigenziale n. 1172 del 02/10/2018 " Fondo per lo sviluppo e la 

coesione": Percorsi di inserimento attivo per gli alunni con BES; 

Programmazione annuale delle visite guidate, uscite didattiche, concorsi, manifestazioni i

coerenza con il PTOF e il PDM; 

Nomina Commissione Elettorale; 

mento d’Istituto: integrazione; 

Comunicazioni del Dirigente Scolastico. 

Ai componenti della GIUNTA ESECUTIVA 

(3^A - prim. A. Fantini) 
SASSONIA RAFFALE  (1^A prim.“S. Giuseppe”) 

Atti 

Le SS.LL. sono invitate ad intervenire alla riunione della Giunta Esecutiva che si terrà il giorno 31 ottobre 

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

Assunzione in bilancio Progetto “Navigare…mi è dolce in questo digitale!” 10.2.2A- FSEPON – CA – 

FSE Pensiero computazionale e 

ri per la realizzazione del progetto e di selezione delle figure professionali Progetto 

2018-1457 Avviso Prot. 

Pensiero computazionale e Cittadinanza digitale; 

Progetti per l’ampliamento dell’offerta formativaed attività progettuali in collaborazione con enti 

Progetti e visite scolastiche a sostegno dell’insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione”, 

Adesione ed aggiornamento Centro 

2013 Obiettivo di Servizio 

“Istruzione”. Azioni 2 e 3 Decreto Dirigenziale n. 1172 del 02/10/2018 " Fondo per lo sviluppo e la 

Programmazione annuale delle visite guidate, uscite didattiche, concorsi, manifestazioni in 
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