
 

 

 

 

 
 
 

AI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
SUL SITO ON LINE 

AGLI ATTI 
 

LORO SEDI 
 
 
 
Oggetto: Convocazione del Consiglio di Istituto del 07/05/2018. 
 
 
 
 Il Consiglio di Istituto è convocato per lunedì 07 maggio 2018, alle ore 17.30  presso la sede 
dell’I.I.S.S. “De Marco-Valzani” di Brindisi, per discutere e deliberare sui seguenti punti all'o.d.g.: 
1) Approvazione del verbale della seduta precedente; 
2) Provvedimenti disciplinari a carico degli alunni; 
3) Organizzazione didattica settimanale e servizi di segreteria a.s. 2018/2019: “settimana corta”; 
4) Aggiornamento PTOF (a.s. 2017/2018); PDM (a.s. 2018/2019); 
5) Aggiornamento Piano Triennale per la Formazione dei Docenti: 2° annualità; 
6) Partecipazione agli Avvisi pubblici emanati nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 
7) “Assegnazione alle istituzioni scolastiche dell’importo complessivo per il finanziamento del MOF per 

l’a.s. 2017-18” Finanziamento dei progetti relativi alle Aree a rischio, con forte processo immigratorio e 
contro la dispersione scolastica di cui all’art. 9 del CCNL Comparto Scuola 2006 – 2009. – Esercizio 
finanziario 2017. Assunzione in bilancio; 

8) Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle 
competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale - Prot. n. AOODGEFID/37944 
del 12/12/2017. Assunzione in bilancio; 

9) Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 ”Potenziamento dell’educazione al 
patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 
Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5. Azioni 
volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione 
della cultura d'impresa. Assunzione in bilancio; 

10) Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020.– Avviso pubblico 3504 del 31/03/2017 - “Potenziamento della 
Cittadinanza europea” - Asse I del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola” 2014-2020– 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) – Obiettivo specifico 10.2 – Azione 10.2.3B. Assunzione in 
bilancio; 

11) Mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili scolastici e per altri servizi ausiliari – 
Istituti Indipendenti “Scuole Belle” nota MIUR prot. n° 3305 del 20/02/2018. Assunzione in bilancio 





 

 

 

 

12) Mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili scolastici e per altri servizi ausiliari – 
Istituti Indipendenti “Scuole Belle” nota MIUR prot. n° 8664 del 30/04/2018. Assunzione in bilancio; 

13) Attività progettuali “percorsi di orientamento” – a.s. 2017/2018 (ai sensi dell’articolo 8 comma 2 della 
legge n. 128 dell’8/11/2013) nota MIUR prot. n° 4195 del 07/03/2018. Assunzione in bilancio; 

14) Contributo volontario annuale 2017/2018 per distributori automatici, sede di San Pietro Vermnotico. 
Assunzione in bilancio; 

15) Comunicazione del Dirigente. 
 
Brindisi, 02 Maggio 2018   
         Il Presidente del Consiglio di Istituto 

         Danilo GARGANO 
              (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
          ai sensi del D. lgs. 39/93) 


