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Alla DSGA

Ai Docenti dell’I.C.

Albo -Atti

SEDI

OGGETTO: 1) Convocazione Collegio dei Docenti – seduta unitaria – 18.12.18 – ore 15.00 – Buonabitacolo -
2) Attribuzioni di incarichi 3)Incontro di Staff: Presidenza 20.12.18 ore 15.00

In relazione all’oggetto, si comunica quanto segue.

p.1)  È convocato il Collegio dei Docenti con il seguente o.d.g.

1) Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente
2) Linee di indirizzo P.T.O.F 19/22
3) Approvazione delle integrazioni  e modifiche annuali al PTOF 15/18 per A.S. 18/19
4) Programmazione Ampliamento dell’O.F. 18/19
5) Progetto Gemellaggio: Sanza/Germania
6) Attività di orientamento: comunicazioni

p.2) In assenza di FF.SS. sono attribuiti dalla Dirigente, valutate la necessità e le esperienze pregresse degli
individuati, i seguenti incarichi per Docente:

Prof.ssa Esposito Domenica - Animatrice Digitale: oltre alla tenuta del Sito Web e alle operazioni già di
profilo, è affidata l’area delle prove standard INVALSI che, come in passato, la professoressa ha
sapientemente condotto in tutte le sue fasi. A supporto, per gli aspetti tecnici si ricorda la figura esterna del
Sign. Curcio Gerardo. La Prof. Esposito è già figura di sistema.

Prof.ssa Capozzoli Angelica: Supervisione e coordinamento delle commissioni PTOF e redazione PTOF 19/22.
La professoressa, sulla scorta dei lavori delle commissioni, curerà la raccolta della documentazione prodotta
e provvederà alla redazione del piano

Prof.ri Migliore Osvaldo – Pastore Francesco: Visite e viaggi di istruzione. I docenti indicati promuoveranno
e raccoglieranno  le proposte degli OO.CC. e/o dei colleghi con relativa disponibilità sottoscritta ad
accompagnare gli alunni, cureranno il piano di fattibilità con la predisposizione degli itinerari, delle
autorizzazioni delle  famiglie, proposte da porre a bando. La fase del bando per l’acquisizione dei servizi (bus
con conducente,altro mezzo di trasporto necessario, eventuale necessità di soggiorno con vitto, alloggio,
guide e ingressi a musei etc..) deve essere curata in tutti i passaggi  e prevederà il supporto amministrativo
nelle fasi di stretta occorrenza istituzionale. I Docenti possono concordemente suddividere i compiti
dell’incarico affidato, previa comunicazione e definizione degli stessi con la DS.



Prof. Marchesano Michele: Disabilità, integrazione ed interventi  personalizzati (BES/DSA). Il docente curerà
tutti gli aspetti pedagogico/didattici ed organizzativi relativi alle tematiche indicate per tutti gli  alunni in
stato di necessità, anche indipendentemente dalle certificazioni a corredo, accogliendo segnalazioni e note
dai colleghi. In continuità con l’esperienza pregressa, sarà utile riprendere la buona pratica della
convocazione del gruppo H a cui sono tenuti a partecipare i docenti titolari di sostegno e i docenti curricolari
per la messa in comune delle pratiche personalizzate. Si consiglia l’uso di protocolli condivisi e la
predisposizione dei PDP, in tutti e i numerosi casi di evenienza, con unico format.

Prof. Marchesano Antonio: referente progetto gemellaggio. In continuità con gli scorsi anni, in qualità di
referente di plesso e in relazione alle attività già avviate per il corrente anno scolastico, il professore curerà
le fasi del progetto relative all’accoglienza dei ragazzi tedeschi a Sanza come nella prassi routinaria
stabilendo contatti e relazioni con il Comitato locale e l’Amm.ne Comunale. Si ricorda che l’azione è di
coordinamento e che tutti i docenti operanti nel plesso Scuola Sec. di I grado di Sanza sono coinvolti.

Commissioni PTOF 19/22.

I Docenti BIANCO Elena, CAPOZZOLI Angelica, MARCHESANO Antonio, MENNELLA Giovanna, MIGLIORE
Osvaldo, individuati, come descritto nella nota dell’Atto d’Indirizzo al PTOF 19/22 della Dirigente,
coordineranno i lavori delle Commissioni del Collegio al fine della redazione del testo programmatico da
proporre in plenaria per la delibera. La Docente CAPOZZOLI Angelica avrà cura di raccordare i lavori
commissariali per favorire la tenuta unitaria delle operazioni e  la coerenza interna dei documenti.

È solo il caso di ricordare che tutti i Docenti indicati concorrono alla formazione dello staff della Dirigente e
sono dalla stessa coordinati. Le attività svolte dai Docenti indicati, concorrono per gli stessi all’accesso al FIS
nella misura relativa agli impegni. La stessa sarà descritta e definita in sede di contrattazione integrativa. È
gradita nota di accettazione da parte degli interessati.

Coordinatori commissioni PTOF 19/22

p.3) I Docenti individuati (docenti Esposito Domenica e Maldonato Lidia d’ufficio, perché già titolari di
funzione) sono invitati all’incontro di Staff previsto per il 20.12 ore 15.00. L’incontro, operativo, è aperto a
tutti i Docenti che intendono assistere ai lavori che si svolgeranno.

Cordialità,

Antonietta Cantillo, la Preside


