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Prot. n.2105/2018                                                                                        Castellammare di Stabia,  12 marzo  2018 
 

Al Presidente e ai  Componenti del Consiglio di Istituto  
Alla RSU 
Al DSGA 

Al Personale ATA 
All’Albo e al sito web 

 
Oggetto: integrazione o.d.g. del  Consiglio di Istituto per il giorno 14.03.2018. 
Si chiede all’illustre Presidente ed ai componenti il Consiglio di integrare la discussione con argomenti all’ordine del 
giorno che si indicano in calce a quelli già fissati che, per praticità, si riportano nuovamente: 

1. Ratifica scrutini primo quadrimestre per tutte le classi dell’Istituto. 
2. Integrazione criteri di assegnazione ore eccedenti per la sostituzione dei docenti tecnico-pratici eventualmente 

assenti. 
3. Ratifica criteri per la nomina di esperti interni/esterni per la realizzazione dei progetti PON: A) Progetto 

FESR FSE 2014/2020 - Azione 10.8.1 - Avviso 37944 del 12 dicembre 2017 – “PiacevolMente VIVIANI”; 
B) Progetto 10.3.1A - FSEPON – CA – 2017- 1 – “Non è mai troppo tardi”; C) Progetto 10.2.2A-FSEPON-
CA-2017-608 -  “Molti di noi ce la faranno”. 

4. Adesione al progetto “Educazione alimentare”. 
5. Adesione agli incontri proposti dal Sert Asl Napoli 3 sud per “educazione stradale” per classi terze e 

“prevenzione dipendenze” per le classi quarte. 
6. Adesione al progetto “Un gol per la vita. Il calcio sostiene la sicurezza stradale”. 
7. Proposta di spettacolo teatrale Compagnia degli sbuffi “Viviani all’opera dei pupi” per il 27 e 28 marzo p.v. al 

cine teatro Supercinema. 
8. Definizione eventuale contributo a carico dei candidati per esami IeFP del corso serale e privatisti. 
9. Adesione a progetto in rete con l’Istituto Polispecialistico Comprensivo San Paolo di Sorrento di 

sperimentazione ai sensi dell’art. 31 c. 3, DM. 851/2017. 
10. Ratifica dichiarazione di intenti per la costituzione dell’Associazione temporanea di scopo “Giovani per il 

sociale 2018”. 
11. Progetto “Valorizzazione delle eccellenze”. 
12. Partecipazione al concorso di cucina “I primi delle festività” presso l’IPSSEOA Cavalcanti di Napoli. 
13. Approvazione criteri per l’individuazione del personale ATA per la realizzazione dei progetti PON 2014/2020. 
14. Richiesta di assegnazione borse di studio ad alunni meritevoli da parte della Fondazione Padre Baldassarre 

Califano con cerimonia per il 20 aprile 2018. 
15. Variazioni di bilancio. 
16. Radiazione residui. 
17. Gara viaggi di istruzione. 
18. Gara forniture alimentari. 
19. Albo fornitori – Ratifica e pubblicazione esercizio finanziario 2018.  
20. Progetto inventario del patrimonio mobiliare. 
21. Varie ed eventuali. 

              Il Dirigente Scolastico 
  Prof.ssa Giuseppina Principe 

 firma autografa omessa 
                                                                                               ai sensi dell’art.3 del D.lgs.n.39/1993       


