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Ai docenti  
Al DSGA  

Al personale ATA  
Sede Lentini - Sede Carlentini  

 
 

OGGETTO: Convocazione Collegio docenti  
 
Come da piano annuale il Collegio Docenti è convocato giovedì 29/09/2015, alle ore 15:45, nell'Auditorium di 
Lentini, con il seguente ordine del giorno: 
 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente; 
2. Piano annuale delle attività a.s. 2016/2017; 
3. Individuazione aree funzioni strumentali; 
4. Coordinatori di Classe e responsabili laboratori; 
5. Commissioni di lavoro; 
6. Religione Cattolica ed insegnamento alternativo; 
7. Adesione Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “Progetti di inclusione sociale e lotta 
al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella 
aree a rischio e in quelle periferiche” (vedi allegato alla presente circolare); 
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 
(azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in 
orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.). 

8. Comunicazioni D.S. (proposte di arricchimento dell’offerta formativa; proposte di attività di formazione 
da inserire nel piano di formazione). 

 

 Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Giuseppina Sanzaro 
 Firma autografa omessa ai sensi 
 dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
 
 
 
 

Allegato: Avviso pubblico “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole 
oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. 
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