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Foggia, 03/05/2018 

Circolare n.81 

A tutto il personale 
Al sito web dell’istituto 

 
E p.c.                             Al DSGA 

 
 
Oggetto: Convocazione del Collegio dei Docenti straordinario 
 

Il giorno lunedì 7 maggio 2018 alle ore 13.30 presso l’aula magna della sede centrale 
dell’Istituto in via Sant’Alfonso de’ Liguori è convocato il collegio dei docenti straordinerio per 
discutere i seguenti punti all’ordine del giorno: 

 

1. Approvazione alla partecipazione al bando n.4395 del 09/03/2018 - FSE - Inclusione 
sociale e lotta al disagio - 2a edizione - 10.1.1  Sostegno agli studenti caratterizzati da 

particolari fragilità 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti  

2. Approvazione alla partecipazione al bando n.4396 del 09/03/2018 - FSE - Competenze di 
base - 2a edizione 10.2.1  Azioni per la scuola dell'infanzia - 10.2.1A Azioni specifiche per la scuola 

dell'infanzia 

 
In considerazione della urgente necessità di acquisire la delibera del collegio si lascia in 

segreteria didattica (e ai coordinatori dei plessi) dal giorno 03/05/2018 l’elenco delle firme per 
indicare il proprio assenso o diniego a che la scuola partecipi a tali progetti e di seguito si 
riporta una breve sintesi dei moduli in cui si articolano i progetti da approvare: 

 
Inclusione sociale e lotta al disagio - 2a edizione 

 [FGEE87001C primaria Cartiera + FGEE87002D Piccoli Alighieri] (19 alunni) - IL CODING A SCUOLA 
[“Innovazione didattica e digitale”]  [30 ore] 

 [FGEE87001C primaria Cartiera + FGEE87002D Piccoli Alighieri + FGMM87001B secondaria] (20 alunni) 
VOCI IN CORO [“Musica strumentale; canto corale”] [30 ore] 

 [FGMM87001B, secondaria] (19 alunni) SCRIVERE PER IL TEATRO [“Arte; scrittura creativa; teatro”] [30 
ore] 

 [FGMM87001B, secondaria] (19 alunni) ATTORI IN ERBA [“Arte; scrittura creativa; teatro”] [30 ore] 

 [FGMM87001B, secondaria] (19 alunni) SCENOGRAFIA TEATRALE [“Arte; scrittura creativa; teatro”] [30 
ore] 

 [FGMM87001B secondaria] (19 alunni) L’ORCHESTRA DELLA SCUOLA [“Musica strumentale; canto 
orale”] [30 ore] 

 [FGMM87001B, secondaria] (19 alunni) CODING E ROBOTICA [“Innovazione didattica e digitale”] [30 
ore] 

 [FGMM87001B secondaria] (19 alunni) I COMPORTAMENTI NEL WEB [“Innovazione didattica e 
digitale”] [30 ore] 
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Competenze di base - 2a edizione  

 
INFANZIA 

 [FGAA870017 infanzia Cartiera-Diaz] (19 alunni) IL BAMBINO E IL SUO CORPO (DIAZ) [“Espressione 
corporea”] [30 ore] 

 [FGAA870028 infanzia Segezia] (19 alunni) 

 IL BAMBINO E IL SUO CORPO (SEGEZIA) [“Espressione corporea”] [30 ore] 

 [FGAA870017 infanzia Cartiera-Diaz] (19 alunni) MANIPOLAZIONE CREATIVA (DIAZ) [“Espressione 
creativa”] [30 ore] 

 [FGAA870028 infanzia Segezia] (19 alunni) MANIPOLAZIONE CREATIVA (SEGEZIA) [“Espressione 
creativa”] [30 ore] 

 
PRIMARIA E SECONDARIA 

 [FGEE87001C primaria Cartiera + FGEE87002D Piccoli Alighieri] (19 alunni) L’INGLESE FACILE 
[“Lingua inglese per le allieve e gli allievi della scuole primarie”] [30 ore] 

 [FGEE87001C primaria Cartiera + FGEE87002D Piccoli Alighieri + FGMM87001B secondaria] (19 alunni) 

 VIVA LA SPAGNA! [“Lingua straniera”] [30 ore] 

 [FGMM87001B secondaria] (19 alunni) GIORNALI, WEB E BLOG [“Lingua madre”] [60 ore] 

 [FGMM87001B secondaria] (19 alunni) DISFIDA MATEMATICA [“Matematica”] [30 ore] 

 [FGMM87001B secondaria] (19 alunni) L’INGLESE QUOTIDIANO  [“Lingua straniera”] [60 ore] 

 [FGMM87001B secondaria] (19 alunni) IL LABORATORIO SCIENTIFICO  [“Scienze”] [60 ore] 

 
Si confida nella consueta collaborazione. 

 
 
 
 
Il dirigente scolastico 

Dott.ssa Marialba Pugliese 

 

  


