
Al Prof. Crocca Domenico
Al Prof. Capolungo Eugenio

Al Prof. Mansueti Enrico
Alla Prof.ssa Vollero Cinzia in qualità di ref. Viaggi

Alla AA Angela Ciotoli 
AL D.S.G.A. Tiziana  Viti (verbalizzante)

Oggetto: Verbale n. 3 Commissione del 20 agosto 2021 ore 13.30  - Avvio progetto  Soggiorni estivi 2021 Contributi per le scuole secondarie
superiori di primo e secondo grado - 
Avviso Pubblico - Determinazione - numero G06647 del 03/06/2021 POR Lazio FSE 2014/2020 - Approvazione Avviso Pubblico “Soggiorni estivi
2021. Contributi per le scuole secondarie superiori di primo e secondo grado”, Asse III – Istruzione e formazione del POR Lazio FSE 2014-2020 -
Priorità di investimento 10.i - Obiettivo specifico 10.1. 
 
Il  giorno 20 agosto 2021 ore 13,30  nella stanza "Archeo Tuscia" si è riunita la commissione così rappresentata: 
Prof. Crocca Domenuico in qualità di Presidente 
Prof. Capolungo Eugenio 
Prof. Mansueti Enrico
Prof.ssa Vollero Cinzia in qualità di ref. Viaggi e con delega della Prof.ssa Scirè Simonetta
 AA Angela Ciotoli 
D.S.G.A. Tiziana  Viti (verbalizzante)

 
Si dichiara aperta la seduta alle or13,30  per affrontare seguenti punti all' ordine del giorno:

 
1. Assunzione delle domande ricevute/e Valutazione in base ai criteri
La commissione prende atto che tutte le adesioni sono protocollate e  archiviate nella pratica "Adesioni" della cartella Soggiorno estivo Pon Fse
Regione Lazio 2021

2. Individuazione beneficiari
Si allega elenco degli alunni che hanno inviato l'adesione con l'attribuzione dei valori secondo tabella approvata nel verbale precedente.

3. Elaborazione del Depliant Programma del soggiorno e Presentazione alle famiglie
I documenti sono visibili nel sito secondo la dovuta Trasparenza Amministrativa 

4. Aggiornamento del Cronoprogramma azioni 
 
Lunedì sarà inviato l'invito tramite registro elettronico a tutte le famiglie per l'incontro che si terrà il girono 25 alle ore 10 on modalità on line

 
Il Prof. Domenico Crocca propone in attuazione del progetto didattico la modalità "Sfida" per la partecipazione degli alunni . Tutti i partecipanti dovranno
"catturare" l' immagine più significativa secondo le specificità degli indirizzi o personali . Una giuria valuterà i vincitori per il riconoscimento di un premio . 
La Commissione approva.
 
Il Dsga propone un gadget pubblicitario ; una maglietta con logo del progetto Por Fse Regione Lazio e la denominazione delle tre sedi .
La Commissione approva
 
La Commissione valuta necessario eseguire un controllo tramite Tampone prima del viaggio . Si contatta il personale specializzato per effettuare i test
sabato 4 settembre 2021 presso IPPSEOA
La Commissione approva
 
Gli accompagnatori per il soggiorno sono  individuati nei membri della commissione 
Il Prof. Domenico Crocca  aggiorna i presenti che l'area riservata alle comunicazioni scuola-regione SIGEM non è ancora accessibile pertanto si
provvederà all'invio tramite mail
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https://www.regione.lazio.it/sigem-gestione/bandi/359
https://www.ceccanoiis.it/por/determinazione-n-g06647-03-06-2021-soggiorni-estivi-2021


La riunione termina alle ore 14,30

1. Prof. DOMENICO CROCCA

2. PROF. CAPOLUNGO EUGENIO  ____________________________________________

3. Il Direttore S.G.A.  Dott.ssa VITI TIZIANA nella funzione di segretario ______________________________________________________

4. Prof. MANSUETI ENRICO ______________________________________________________

5. Prof.ssa VOLLERO CINZIA ______________________________________________________

6. AA CIOTOLI ANGELA  ______________________________________________________

                                                                                                                                Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Alessandra NARDONI
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