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Lecce, data del protocollo 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Ai	Componenti	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 del	Consiglio	Istituto	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 S	E	D	E	

	 OGGETTO:	Convocazione	del	Consiglio	di	Istituto	–	10/10/2018	alle	ore	18:30	

Il	Consiglio	di	Istituto	è	convocato	presso	i	locali	del	Liceo	Classico	Statale	“G.	Palmieri”	di	
LECCE,	Viale	dell’Università	12,	per	il	giorno	10/10/2018	alle	ore	18:30	per	discutere	il	
seguente		

ORDINE  DEL  GIORNO 
	

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 
2. Comunicazioni della Dirigente 
3. Progetti PON/FSE, integrazione in PTOF: 

a. PROGETTO 
i. 2999 del 13/03/2017 - FSE - Orientamento formativo e ri-orientamento “Per una 

scelta consapevole” - 10.1.6A-FSEPON-PU-2018-230 
ii. 3340 del 23/03/2017 - FSE - Competenze di cittadinanza globale “Think globally, 

act locally” - 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-555 
iii. 3504 del 31/03/2017 - FSE - Potenziamento della Cittadinanza europea  

“Citizenship in action” - 10.2.3C-FSEPON-PU-2018-101 
iv. 3504 del 31/03/2017 - FSE - Potenziamento della Cittadinanza europea  

“Citizenship in action: Starter” - 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-178 
4. Progetti PON/FSE, definizione criteri per selezione tutor, esperti interni/esterni, corsisti, 

referente della valutazione: 
a. Criteri di selezione tutor 
b. Criteri di selezione esperti interni 
c. Criteri di selezione esperti esterni 
d. Criteri di selezione corsisti 
e. Criteri di selezione referente della valutazione 

5. Progetti PTOF a.s. 2018/2019: approvazione progettazione e regolamentazione avvio e 
gestione 

6. Gemellaggi: definizione criteri didattici e di gestione 
7. Integrazione in PTOF attività didattiche indirizzo potenziamento “BioMedico”  
8. Integrazione in PTOF attività didattiche indirizzo Quadriennale 
9. Utilizzo quota autonomia, iscrizioni a.s. 2019/2020 
10. Programmazione offerta formativa a.s. 2019/2020 
11. Alternanza S.L.: consuntivo attività 2017/18 e programmazione attività 2018/2019 
12. CLIL: definizione modalità operative di attuazione a.s. 2018/2019 
13. Variazione di bilancio 
14. Stato di attuazione del Programma Annuale al 30/06/2018 

 
La Dirigente Scolastica 

        Prof.ssa Loredana Di Cuonzo 
    firmato digitalmente 

http://www.liceopalmieri.gov.it
mailto:lepc03000r@istruzione.it
mailto:C.F. 80012130755
mailto:lepc03000r@pec.istruzione.it



		2018-10-05T13:14:54+0200
	DI CUONZO LOREDANA




