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Circ 176/2018

Tresana

Aulla 9 aprile2018
Ai docenti
Al D.S.G.A.
Loro Sedi

Oggetto : Convocazione Collegio dei docenti unitario .
Il giorno Mercoledì 18 aprile 2018, alle ore 16.45 , è convocato il Collegio dei docenti unitario presso la sede di Aulla, con il
seguente o.d.g. :
1) Approvazione del verbale della seduta precedente;
2) Comunicazioni del Dirigente scolastico;
3) Offerta Formativa 2018/2019- orario delle lezioni sede di TRESANA anno scolastico 2018/2019
4) Progetto Pon/FSE Competenze di base- Criteri assegnazione di incarichi al personale interno ( Tutors -).
- Criteri assegnazione di incarichi al personale interno/esterno ( Espertoi).
- Criteri di selezione degli alunni.
- Nomina componenti Comitato Coordinamento.
- Programmazione ed calendario delle attività
5) ADESIONE -- 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 10.1. –
Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e
formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da
particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità.
Avviso pubblico per l’inclusione sociale e lotta al disagio- seconda edizione.
Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\ 4395 del 9 marzo 2018
6) ADESIONE - 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 formativaseconda edizione.
Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\ 4396 del 9 marzo 2018
7) Approvazione Progetto “Aree a Rischio”
8) Comunicazione relativa al concorso “Io creo”
9) Varie ed eventuali.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Enrica RAVIOLI)
(firma autografa, sostituita a mezzo stampa ex art. 3, co 2 Dlgs 39/1993)

