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Circ. 319                                                       Roma, 29/03/2018 

 

AI DOCENTI 

AL DSGA 

AL PERSONALE ATA 

SEDI 

 
 

Oggetto:  A.  Convocazione Collegio Docenti straordinario 10/04/2018 

     B. Presa visione: verbale del Collegio Docenti del 02/03/2018 

 

Il Collegio Docenti è convocato per il giorno 10 Aprile 2018 nell'Aula Magna della sede 

centrale di via Cassia, dalle ore 15.00 alle ore 15,30 con il seguente o. d. g.: 

 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente. 

2. Inclusione sociale e lotta al disagio 2a edizione - Avviso pubblico per 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 “Scuola al Centro”. 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 - Azione 10.1.1 Sottoazione 10.1.1 A 

3. Competenze di base 2a edizione - Avviso pubblico per la realizzazione di progetti di 

potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa 

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 – Azione 10.2.1 e Azione 10.2.2 

4. Comunicazioni DS e docenti  

 

 B.  I docenti sono invitati a prendere visione del verbale del Collegio Docenti n. 5 del 02/03/18. 
 

L'Avviso di cui al punto  2. ha come obiettivo primario quello di riequilibrare e compensare situazioni di 

svantaggio socio-economico, in zone particolarmente disagiate, nelle aree a rischio e in quelle periferiche, 

proseguendo le indicazioni di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 27 

aprile 2016, n. 273 e del successivo Avviso pubblico “Inclusione sociale e lotta al disagio”, prot. n. 10862 

del 16 settembre 2016. 

L’Avviso è disponibile sul sito MIUR http://www.istruzione.it/pon/avviso_inclusione_2ed.html  

L'Avviso di cui al punto  3 punta a rafforzare le competenze di base degli studenti, allo scopo di 

compensare svantaggi culturali, economici e sociali di contesto, garantendo il riequilibrio territoriale, e 

ridurre il fenomeno della dispersione scolastica. Alle scuole è richiesto di proporre approcci innovativi che 

mettano al centro lo studente e i propri bisogni e valorizzino gli stili di apprendimento e lo spirito d’iniziativa 

per affrontare in maniera efficace e coinvolgente lo sviluppo delle competenze di base. 

 

L’Avviso è disponibile sul sito MIUR http://www.istruzione.it/pon/avviso_competenze-base_2ed.html  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Maria Laura Morisani 
(Firma autografa, sostituita a mezzo Stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993) 
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