
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) - ITALY 
C.F. 81003890597 Via Gianola s.n .. c. - lll 0771-725151 - Fax 0771-720150 - Convitto 0771-722125 Distretto n. 49 

Membre de l'Associat ion Européenne des Ecoles d'Hòtellerie et de Tourisme - Member of the Associotion of European Hotel and Taurism Schoals 
... t.~· URL: http://www.alberghieroformia.it (PEC) LTRHOlOOOP@PEC.ISTRUZIONE.IT 

~ J"« E-mail : didattica@alberghieroformia.it (didatt ica-alunni) 

~.:::.! ·~ E-mail: insegnantl@alberghieroformia.it· (Insegnanti) 
~\~~ E-mail : direttoreservizi@alberghieroformia.it (Direttore dei Servizi Amministrativi) 

' 'T 1
" E-mail: dirigentescolastico@alberghieroform ia. it- (Dirigente Scolastico) 

_ dal 1974-75_ 

Prot. n. '."' ,, "'~ / .~. 1~ 
Codici: scuola LTRHOl OOOP • Cod. serale L TRH010504 • Convitto l TVC02000Q 

Formia, 07 ottobre 2017 

Il 

Al personale docente 

AI DSGA 

Agli Uffici Amministrativi 

Ai collaboratori scolastici 

Atti 

Sito web 

Oggetto: convocazione Collegio dei docenti 

Si comunica che il Collegio dei docenti è convocato per il giorno13 ottobre, nella sala convegni 

dell'Istituto, alle ore 14.30 con il seguente odg: 

1. Approvaz ione verbale seduta precedente; 

2. Comunicazione del DS; 

3. Nomina coordinatori di classe e segretari verba lizzanti; 

4. Incarichi e componenti commissioni; 

5. Designazione Funzioni Strumentali; 

6. Nomina tutor per docenti neoimmessi in ruolo; 

7. Aggiornamento POF: nuovi progetti; 

8. Piano annuale delle attività; 

9. Fondi St rutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola - Competenze e 

ambient i per l'apprendimento" 2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle Istituz ioni scolast iche 



statali per la realizzazione di "Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per 

garantire l'apertura delle scuole oltre l'orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in 

quelle periferiche". Asse I- Istruzione-Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. 

- Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. 

Azione 10.1.1 - Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra 

cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico 

e di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni 

rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.) Codice Progetto 10.1.lA-FSEPON-LA-2017-103 

Criteri di selezione del personale da impiegare ( Esperti , Tutore figure di supporto }. 

10. Partecipazione a progetti e concorsi esterni e reti di scuola: delega al DS. 

Durata presumibile 1 ora e 30 minuti 

Il Dirigente Scolastico 

Dott~ca Piantadosi 
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