
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL 'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI ALBERGHIERI DELLA RISTORAZIONE FORMIA (LT)- ITAL y 
C.F. 81003890597 Via Gianola s.n .. c.- 2 0771-725151- Fax 0771-720150 - Convitto 0771-722125 Distretto n. 49 

Membre de l'Association Européenne des Ecoles d'Hòtellerie et de Tourisme - Member ofthe Association of European Hotel and Tourism Schools 
.. **** URL: http://www.alberghieroformia.it (PEC) LTRHOlOOOP@PEC.ISTRUZIONE.lT 

E-mail: didattica@alberghieroformia. i t (didattica-alunni) 
E-mail: insegnanti@alberghieroformia. it- (Insegnanti) 

_cla/1974-75_ 

Prot. n. 616/II.3 

E-mail: direttoreservizi@alberghieroformia. i t (Direttore dei Servizi Amministrativi) 
E-mail: dirigentescolastico@alberghieroformia.it- (Dirigente Scolastico) 

Codici: scuola LTRHOIOOOP -Cod. serale LTRH010504 - Convitto LTVC02000Q 
Il 

Formia, 26 gennaio 2018 

Al personale docente 

Al DSGA 

Agli Uffici Amministrativi 

Ai collaboratori scolastici 

Atti 

Sito web 

Oggetto: convocazione Collegio dei docenti- posticipo orario corso registro elettronico 

Si comunica che, per motivi organizzativi, il Collegio dei docenti è convocato per il giorno 31 gennaio, 

nella sala convegni dell'Istituto, alle ore 14.00, al termine del quale seguirà il secondo incontro 

sull'uso del registro elettronico, come da circolare del 23 gennaio. 

L'o.d.g. sarà il seguente: 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 

2. Comunicazioni del Dirigente Scolastico; 

3. Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e 

ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Asse l-Istruzione- Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Obiettivo Specifico 10.2 - Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche 

mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 

Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia (linguaggi e multimedialità -espressione creativa 

espressività corporea); 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.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base 

-"Codice Progetto 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-19; Criteri di selezione 

4. Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e 

ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Avviso pubblico 2165 del 24/02/2017 "Percorsi 

per adulti e giovani adulti". Asse l - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 

specifico 10.3 Azione 10.3.1. Sottoazione 10.3.1A: Percorsi per adulte/adulti nrpc;c;n lP 



istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado che hanno sedi di percorsi di secondo 

livello per l'istruzione degli adulti comprese le sedi carcerarie. Sottoazione 10.3.1B "Percorsi 

per il potenziamento delle competenze delle adulte e degli adulti iscritti presso i Centri 

provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA}, comprese le sedi carcerarie" cod. progetto 

10.3.1A-FSEPON- LA 2017-7; Criteri di selezione 

S. AVVISO PUBBLICO DDG G04847 del18/04/2017 "Piano di potenziamento delle conoscenze 

dei giovani del Lazio" determinazione n. Gl8009 del 21/12/2017; Criteri di selezione 

6. "Fondi Strutturali Europei -Programma Operativo Nazionale Plurifondo "Per la Scuola -

competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Avviso prot. AOODGEFID/3781 del 

05/04/2017 "Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro" Asse l - Istruzione -

Fondo sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.6 Qualificazione dell'offerta di istruzione 

e formazione Tecnica e Professionale- Azione 10.6.6 Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento 

delle competenze chiave degli allievi- Azione 10.2.5; Criteri di selezione 

Durata presumibile 1 ora 


