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         Ai Membri del C.d.I.: 
   Genitori 

          Studenti 
   Docenti 
   Sito del liceo Tassoni 

         e p.c. DSGA 
          Collaboratori Scolastici 
 
Oggetto: Convocazione Consiglio di Istituto. 

 
 
Egregi consiglieri, 

si comunica che il Consiglio di Istituto è convocato per MARTEDI’ 02.10.2018 presso la sede di questo Istituto alle ore 
18:00 per discutere il seguente 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 
1) Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente. 
2) 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. 
Autorizzazione progetto codice 10.2.5A-FSEPON-EM-2018-48: Criteri di selezione del personale da impiegare 
(Esperti, Tutor e figure di supporto). 

3) 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. 
Autorizzazione progetto codice 10.2.5A-FSEPON-EM-2018-48: Criteri di selezione degli alunni da inserire nei 
moduli formativi. 

4) Proposta di chiusura nei prefestivi. 
5) Convenzioni: ratifica. 
6) Delega al Dirigente Scolastico per l’adesione a progetti, reti, convenzioni e accordi per l’a.s.2018/2019. 
7) ASSICURAZIONE infortuni alunni e personale: aa.ss. 2018-2020. 
8) Progetto “DIRITTO AL FUTURO”. 
9) Sperimentazione studente-atleta di alto livello. 
10) Delibera data elezione rinnovo dei Consigli di Classe e componente alunni del Consiglio di Istituto. 
11) Individuazione genitore per il GLHI (Gruppo di lavoro sull’Handicap di Istituto). 
12) Criteri per ammissione al liceo scientifico ad indirizzo sportivo. 
13) Proposte per progetti di Educazione alla salute. 
 
COMUNICAZIONI 
 

Distinti saluti. 
Il Presidente del Consiglio di Istituto 
  Eleonora Cannella 

La firma può essere omessa ai sensi dell’art. 3, D.lgs. 12.02.1993, n. 39 
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