
 

 
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE 

LICEO SCIENTIFICO TECNOLOGICO - LICEO SCIENTIFICO TECNICO AMBIENTALE 

“ FRANCESCO GIORDANI ”     
   VIA LAVIANO - 81100 CASERTA 

              
AL PERSONALE DOCENTE  

SEDE 

                                                                                               SUL SITO WEB 

                                                                                               AL DSGA 

Il Collegio dei docenti  è convocato il giorno 23febbraio 2018 alle ore 15.00 nell’AULA 
MAGNA del biennio, per discutere e deliberare sui  seguenti punti all’ ordine del giorno:  

 

 
1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente; 

 
2. Scrutini quadrimestrali:ratifica 

 
3. Proposte interventi\azioni di recupero delle carenze disciplinari rilevate dagli esiti 

quadrimestrali 
 

4. FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (FESR) – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Avviso Pubblico  AOODGEFID/ 0037944 del 12-12-2017  per la presentazione di 
proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze 
di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale presentazione :adesione. 

 
5. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. 
AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-
lavoro”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.6 
Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale - Azione 
10.6.6 Formale presa d’atto dei progetti  approvati e  Inserimento  al PTOF  dei 
seguenti codici 10.6.6A-FSE PON-CA-2017-132 e  

     10.6.6B-FSEPON-CA-2017-125.  
 
6. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. 
AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-
lavoro”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.6 
Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale - Azione 
10.6.6 codici 10.6.6A-FSE PON-CA-2017-132 e  

     10.6.6B-FSEPON-CA-2017-125 individuazione criteri di selezione del personale 
      da impiegare  Tutor , Figure  di Supporto ( referente della valutazione , supporto 



      tecnico e organizzativo) e criteri reperimento alunni 
 
7. 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 
(linguaggi e multimedialità –espressione creativa espressività corporea); Azione 
10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua 
italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, 
ecc.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base -  
Formale presa d’atto del progetto  approvato e  inserimento  al PTOF  del seguente 
codice     10.2.2A-FSEPON-CA-2017-687 

 
8. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso AOODGEFID\Prot. 
n. 1953 del 21/02/2017 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 (linguaggi e multimedialità –espressione 
creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento 
delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, 
nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.).  per i seguente codice    10.2.2A-FSEPON-
CA-2017-687   e   Criteri di selezione del personale da impiegare  Tutor, Esperti  e   
Figure  di Supporto ( referente della valutazione , Figure Aggiuntive , Supporto 
tecnico e organizzativo)  e criteri reperimento alunni. 

 

9. POR Campania FSE 2014/2020 -  Asse III – obiettivo tematico 10 - obiettivo specifico 
12 – Progetto SCUOLA VIVA II annualità - titolo “SCUOL@ATTIVA AL 
GIORDANI 2” COD. UFF. 703/2         Asse III – obiettivo tematico 10 - obiettivo 
specifico 12  “Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione 
scolastica  e formativa.  

     Inizio attività progettuali. Nomina coordinatore . 
 
10.  Modalità di svolgimento e organizzative prove Invalsi 2017\18. 

 

                                                                    Per Il Dirigente Scolastico 
                          dott.ssa Antonella Serpico 

        f.to Prof.ssa Rosalia Pannitti 

                                                    (firma autografa sostituita a mezzo stampa,ex art.3,co 2,D.Lgs.39/93) 

 
 


