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Oggetto: convocazione Consiglio di Circolo 

Giovedì 21 Aprile alle ore 17,30 è convocato il Consiglio di Circolo 
della scuola primaria e dell’infanzia per discutere il seguente 

ODG :

1. Lettura ed approvazione verbale seduta  precedente ;

2.  Programmazione 2014-2020 (FSE – FESR) – Programma Operativo Nazionale 

“Per la Scuola – Competenze e Ambienti per l’apprendimento”- Avviso 
pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di 
ambienti digitali, Prot. N. AOODGEFID/12810 DEL 15/10/2015- Asse II 
Infrastrutture per l’istruzione-Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)- 
Obiettivo Specifico- 10.8 “Diffusione della società della conoscenza nel mondo 
della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” 
Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, 
laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave. – 
Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-614 “Ambienti multimediali” : 

Inserimento al POF ed al PTOF ;

3. Programmazione 2014-2020 (FSE – FESR) – Programma Operativo Nazionale 

“Per la Scuola – Competenze e Ambienti per l’apprendimento”- Avviso 
pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di 
ambienti digitali, Prot. N. AOODGEFID/12810 DEL 15/10/2015- Asse II 
Infrastrutture per l’istruzione-Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)- 
Obiettivo Specifico- 10.8 “Diffusione della società della conoscenza nel mondo 
della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” 
Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, 
laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave. – 
Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-614 “Ambienti multimediali”  : 

Griglia di selezione del personale da impiegare ;
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4. Comunicazioni e documentazione per le attività di 
accertamento della presenza e frequenza alunni al tempo 
scolastico ( tempo pieno) . Frequenza mensa : comunicazioni 
con l’Ente Locale. Disposizioni e Circolari di servizio.

5. Attività regolative dell’Organizzazione Scolastica – Vigilanza- 
Orario- Documentazione –Informazione alle famiglie.

6. Attività Formativa dedicata al personale docente con scuole in 
rete: individuazione dei docenti partecipanti.

7. Attività formativa rivolta al personale degli uffici di segreteria;

8.Utilizzo supporti tecnici per le attività migliorative della scuola-
software orario e controllo, servizio-descrizione ed acquisto;

9. controlli: Manutenzione Tecnologie –Fotocopiatrici-Distribuzione
alimenti-Raccolta differenziata – Esperti esterni PON –Progetti 
scolastici ;

10. Calendario scolastico;

11. Varie ed eventuali.

Il presidente del Consiglio di Circolo

presso la segreteria dell’Istituto.


