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Prot. n.  5049/II.3                                                                                     Palmi, 25/09/2018 

 

ANNO SCOLASTICO 2018/19 

COMUNICAZIONE N. 8 

 

Ai docenti 

Albo/Atti/Sito web 

 

OGGETTO: ordine del giorno Collegio dei Docenti del 28.09.2018 

 

Facendo seguito alla comunicazione n. 7 del 19.09.2018 prot. n. 4948/II.5, si trasmette 

l’ordine del giorno del Collegio Docenti: 

 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. rettifiche e integrazioni figure di sistema; 

3. assegnazione incarichi aree Funzioni Strumentali; 

4. attività alternativa alla Religione cattolica; 

5. criteri di deroga per le assenze degli alunni; 

6. criteri di selezione delle figure professionali per i seguenti progetti: 

 

a) 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 arre disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, 

matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) 

b) 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 Azione 10.1.6 “Orientamento formativo e ri-orientamento” 

c) POR Calabria FESR – FSE 2014-2020 Asse prioritario 12 – Istruzione e formazione- 

Obiettivo tematico 10 – FSE Obiettivo specifico 10.1 “Riduzione del fallimento 

http://www.icdezerbimilone.gov.it/


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 la realizzazione di attività 

didattiche extracurricolari da realizzare prioritariamente sul territorio calabrese 

“Fare scuola fuori dalle aule” II Edizione Anno 2018; 

 

7. comunicazioni della DS. 

  La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Marina Militano 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. L.vo n° 39/93) 


