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Ai docenti di ogni ordine e grado

LORO SEDI

Oggetto: Presentazione CC.VV. per candidatura FF.SS.  e domanda per nomina come 

Referente - a.s. 2017-2018

Ai sensi dell’art.33 del C.C.N.L. del 21/11/2007 e dei criteri stabiliti dal Collegio dei docenti del 

giorno 01/09/2017, si comunica alle S.S.L.L. in indirizzo che è possibile presentare la propria 

candidatura di cui all’oggetto entro il giorno 15/09/2017 (ore 14.00).

Le Aree di Intervento sono così delineate:

Area1: Pof Triennale- Piano dell’Offerta formativa per il triennio 2016/2019

• Gestione/Implementazione/Revisione del Pof

• Ampliamento dell’Offerta formativa- Raccordo progetti docenti

• Regolamento d’Istituto

• Carta dei Servizi

• Curricoli: Infanzia – Primaria- Secondaria I grado

• Prevenzione insuccesso formativo

• Rapporti con le famiglie

Area 2: Sistema di Valutazione e Qualità dell’Offerta Formativa

• Controllo e gestione del Sistema Qualità d’Istituto

• Valutazione degli apprendimenti

• Coordinazione, monitoraggio e controllo adozione dei modelli di Certificazione delle 

competenze

• Referente INVALSI

• Autoanalisi d’Istituto-RAV (Rapporto di Autovalutazione) e Piano di Miglioramento

• Rendicontazione Sociale

Area 3: Sito web d’Istituto e Nuove Tecnologie

• Cura e manutenzione del sito web della scuola

• Responsabile della Rete d’Istituto

• Responsabile del Piano Digitale d’Istituto 

• Promozione del rinnovamento metodologico della didattica con l’utilizzo delle tecnologie 

informatiche

• Responsabile dei Laboratori d’Informatica, delle LIM e di tutti i sussidi informatici.





Area 4: Formazione del personale e Organizzazione, Programmazione e Gestione dei corsi 

P.O.N. per l'Istituto.

• Analisi dei bisogni formativi: formulazione questionari docenti

• Individuazione proposte di formazione

• Predisposizione Piano annuale Formazione/ Aggiornamento docenti

• Accoglienza nuovi docenti

• Supporto al Dirigente Scolastico e allo Staff dirigenziale- espletamento delle funzioni 

necessarie per la corretta realizzazione dei corsi PON d’Istituto

Area 5: Continuità ed Orientamento

• Dispersione scolastica

• Costruzione curricoli in verticale

• Rapporti di collaborazione e raccordo con gli altri ordini di scuole

• Attività di informazione/formazione per gli studenti.

I Referenti d’Istituto saranno nominati, a domanda, uno per ogni ordine (Infanzia, Primaria, 

Secondaria) per le seguenti attività 

Educazione/Progetto

Educazione Ambientale

Educazione alla Salute- Ed. Alimentare

Educazione Stradale

Educazione alla Legalità e Pari opportunità

Coordinamento Gruppo GLH

Coordinamento BES

Coordinamento Progetto inclusione- alunni stranieri

Scuola sicura – Gruppo di gestione

Progetto Biblioteca

Visite guidate

Viaggi d’istruzione

Progetto Trinity

Coordinatore classi di Strumento musicale

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Francesca Amore
  Firma  autografa  omessa  ai  sensi

         dell’art. 3 comma 2  del D. Lgs. n. 39/1993


