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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 
I. I. S.  L  I  C  E  O  A  R  T  I  S  T  I  C  O  S  T A T A L E “S A N L E U C I O” (CE) 

Via P. Tenga, 116 - 81100 Caserta 
Distr. Scol. N. 12 – Cod. I.I.S. CEIS042009 – Cod. Fisc. 93098380616 

Tel.  0823304 917 - Fax 0823361565 – Tel. Presidenza 0823362304 
e-mail: ceis042009@istruzione.it - pec: ceis042009@pec.istruzione.it 

Sez. Associata LICEO ARTISTICO STATALE SAN LEUCIO Cod. Istituto CESD042016 
Sez. Associata IPIA SAN LEUCIO - Cod. Istituto CERI042011 

Sede Succursale – Viale Melvin Jones Ex Saint Gobain – 81100 Caserta – Tel. 0823326095 
Sito web: https://isasanleucio.edu.it/ 

 

Alle/Ai docenti 
IIS Liceo Artistico “San Leucio” - CASERTA 

 

Sul sito web: www.isasanleucio.edu.it 
 

Agli Atti 
OGGETTO: INTEGRAZIONE convocazione Collegio dei docenti - 28/10/2020. 
 

 
Si comunica che il Collegio docenti è convocato per il giorno 28 ottobre 2020, alle ore 15:30, in 
modalità videoconferenza, per discutere il seguente O.d.G.:  
1) approvazione del verbale della seduta del 06/10/2020; 
2) Progetto Supporto per libri di testo e kit scolastici - Avviso Prot. n. AOODGEFID/19146 del 

06/07/2020, Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e 
strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione 
dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale  – Ufficio IV - Fondi Strutturali 
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I - Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) e del relativo 
Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola - Nell’ambito del PON l’Obiettivo 
specifico – 10.2 – “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi” Azione 10.2.2 Azioni 
di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, 
matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al 
primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line a supporto delle scuole per 
l’attivazione di forme di didattica a distanza anche a seguito dell’emergenza epidemiologica 
connessa al diffondersi del Coronavirus. Presa d’atto dell’Adesione e autorizzazione progetto 
presentato; 

3) Progetto Supporto per libri di testo e kit scolastici Avviso Prot. n. AOODGEFID/19146 del 
06/07/2020, Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e 
strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione 
dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale  – Ufficio IV - Fondi Strutturali 
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I - Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) e del relativo 
Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola - Nell’ambito del PON l’Obiettivo 
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specifico – 10.2 – “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi” Azione 10.2.2 Azioni 
di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, 
matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al 
primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line a supporto delle scuole per 
l’attivazione di forme di didattica a distanza anche a seguito dell’emergenza epidemiologica 
connessa al diffondersi del Coronavirus . Autorizzato con nota del Ministero dell’Istruzione Prot. 
n. AOODGEFID/ 26362 del 03 agosto 2020 ha pubblicato le graduatorie definitive nazionali dei 
suddetti Progetti PON/FSE e con nota Prot. n. AOODGEFID/28320 del 10/09/2020 – ha 
comunicato a questa Istituzione Scolastica la singola autorizzazione del progetto e dell’impegno 
di spesa, attuando la sotto Azione 10.2.2 A definita dal seguente codice progetto: 10.2.2A-
FSEPON-CA-2020-501 – Presa d’atto dell’autorizzazione e inserimento al PTOF; 

4) Progetto Supporto per libri di testo e kit scolastici Avviso Prot. n. AOODGEFID/19146 del 
06/07/2020, Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e 
strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione 
dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale  – Ufficio IV - Fondi Strutturali 
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I - Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) e del relativo 
Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola - Nell’ambito del PON l’Obiettivo 
specifico – 10.2 – “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi” Azione 10.2.2 Azioni 
di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, 
matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al 
primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line a supporto delle scuole per 
l’attivazione di forme di didattica a distanza anche a seguito dell’emergenza epidemiologica 
connessa al diffondersi del Coronavirus. Autorizzato con nota del Ministero dell’Istruzione Prot. 
n. AOODGEFID/ 26362 del 03 agosto 2020 ha pubblicato le graduatorie definitive nazionali dei 
suddetti Progetti PON/FSE e con nota Prot. n. AOODGEFID/28320 del 10/09/2020 – ha 
comunicato a questa Istituzione Scolastica la singola autorizzazione del progetto e dell’impegno 
di spesa, attuando la sotto Azione 10.2.2 A definita dal seguente codice progetto: 10.2.2A-
FSEPON-CA-2020-501 – Criteri di selezione degli Alunni destinatari del progetto. 

5)  aggiornamento P.T.O.F. - a.s. 2020/2021:  
6) validazione anno scolastico 2020/2021;  
7) esiti della riunione del GLI del 23 ottobre 2020 circa le disposizioni contenute nell’Ordinanza 

Regionale n. 82 del 20/10/2020 - COMUNICAZIONI. 
8) varie ed eventuali 
 
Si accederà alla piattaforma con le stesse modalità degli incontri precedenti. 
 
           F.TO LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                    (dott.ssa prof.ssa Immacolata NESPOLI) 
 

 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e 
norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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