
 

 

  

  

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 14:30, presso la sede centrale dell’Istituzione Scolastica “Mondragone Secondo”, sita in Via 

dei Gelsomini snc - Rione Amedeo - 

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente;

2. Variazione e storni Programma Annuale EF 2018;

3. Radiazione residui attivi P.A. 2018

4. POR Campania SCUOLA VIVA III annualità: approvazione Atti di C

Annuale  E.F 2109; 

5. Programma Scuola Viva - P.O.R. Campania FSE 2014/2020 (BURC n° 43 del 29/06/2016) 

Definizione criteri di selezione personale interno/esterno ed alunni per la realizzazione del Proget

autorizzato SCUOL@INMOVIMENTO3;

6. Criteri di accettazione e/o precedenza delle iscrizioni degli alunni alla Scuola dell’Infanzia e Primaria e 

criteri di formazione delle classi-sezioni a.s. 2019/2020;

7. Progetto “Area a rischio e a forte processo 

2016/18: approvazione; 

8. Nota MIUR Prot. n. 30562 del 27/11/2018 

apprendimento innovativi, #Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD)

9. Piano Triennale dell’Offerta Formativa aa. ss. 2019/2022 sulla base dell’Atto di indirizzo del Dirigente 

Scolastico prot. 4878 del 05/11/2018, elaborazione del Collegio ed approvazione

10.Comunicazioni del Dirigente Scolastico. 

 

Gli atti relativi agli argomenti posti all’o.d.g. sono a disposizione presso gli Uffici di segreteria per la 

consultazione.  

I Sigg.ri consiglieri che sono impossibilitati a partecipare sono invitati a comunicarlo preventivamente 

all’Ufficio di Segreteria dell’Istituto. 

 

Confidando nella puntale partecipazione, si saluta distintamente. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

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) 

GIUNTA ESECUTIVA  – 13 dicembre 2018.  

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

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

 per la trattazione del seguente ordine del giorno:

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente; 

Programma Annuale EF 2018; 

3. Radiazione residui attivi P.A. 2018 

4. POR Campania SCUOLA VIVA III annualità: approvazione Atti di Concessione e iscrizione nel Piano 

P.O.R. Campania FSE 2014/2020 (BURC n° 43 del 29/06/2016) 

Definizione criteri di selezione personale interno/esterno ed alunni per la realizzazione del Proget

autorizzato SCUOL@INMOVIMENTO3; 

6. Criteri di accettazione e/o precedenza delle iscrizioni degli alunni alla Scuola dell’Infanzia e Primaria e 

sezioni a.s. 2019/2020; 

7. Progetto “Area a rischio e a forte processo immigratorio e contro l’emarginazione scolastica” 

8. Nota MIUR Prot. n. 30562 del 27/11/2018 - Avviso pubblico per la realizzazione di ambienti di 

apprendimento innovativi, #Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD)- Azione #7: delibera di adesione;

Piano Triennale dell’Offerta Formativa aa. ss. 2019/2022 sulla base dell’Atto di indirizzo del Dirigente 

Scolastico prot. 4878 del 05/11/2018, elaborazione del Collegio ed approvazione: 

Comunicazioni del Dirigente Scolastico.  

li atti relativi agli argomenti posti all’o.d.g. sono a disposizione presso gli Uffici di segreteria per la 

I Sigg.ri consiglieri che sono impossibilitati a partecipare sono invitati a comunicarlo preventivamente 

ell’Istituto.  

Confidando nella puntale partecipazione, si saluta distintamente.  

Ai componenti della GIUNTA ESECUTIVA 

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

Atti 

 

. sono invitate ad intervenire alla riunione della Giunta Esecutiva che si terrà giovedì 13 dicembre 

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

zione del seguente ordine del giorno: 

oncessione e iscrizione nel Piano 

P.O.R. Campania FSE 2014/2020 (BURC n° 43 del 29/06/2016) – III annualità – 

Definizione criteri di selezione personale interno/esterno ed alunni per la realizzazione del Progetto 

6. Criteri di accettazione e/o precedenza delle iscrizioni degli alunni alla Scuola dell’Infanzia e Primaria e 

immigratorio e contro l’emarginazione scolastica” - CCNL 

Avviso pubblico per la realizzazione di ambienti di 

elibera di adesione; 

Piano Triennale dell’Offerta Formativa aa. ss. 2019/2022 sulla base dell’Atto di indirizzo del Dirigente 

li atti relativi agli argomenti posti all’o.d.g. sono a disposizione presso gli Uffici di segreteria per la 

I Sigg.ri consiglieri che sono impossibilitati a partecipare sono invitati a comunicarlo preventivamente 

 




