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Anno scolastico 2017-2018
Commissione

Responsabile Compiti
Raccoglie ed esamina le procedure (?chi fa che cosa?)
curandone la diffusione

Valutazione, qualità e
miglioramento

Cassini
Claudio

Si occupa del monitoraggio del piano di miglioramento stabilito
nel R.A.V. in relazione agli obiettivi prefissati
Si occupa del riesame dei processi in un?ottica di miglioramento
continuo

Cura le relazioni con gli Istituti del primo ciclo (orientamento in
ingresso)
Orientamento

Riva Manuela

Si occupa della prevenzione dell?insuccesso scolastico
(orientamento in itinere e riorientamento)
Cura i rapporti con enti e istituzioni ai fini della prosecuzione
degli studi o dell?inserimento lavorativo (orientamento in uscita).

Si occupa dell?accoglienza dei nuovi membri della comunità
scolastica (studenti, docenti, ATA)

Inclusione

De Pasca
Ilaria

Rileva l?esistenza di bisogni educativi speciali e supporta i
consigli di classe nella redazione di PEI e PDP
Cura lo sportello BES e coordina il team di sostegno
Promuove azioni rivolte allo ?stare bene a scuola?

Alternanza Scuola-Lavoro

Corigliano
Giovanni

Ricerca e gestisce i rapporti con enti e imprese disponibili ad
accogliere gli studenti di tutti gli indirizzi (Professionale, Tecnico,
Liceo) in situazioni lavorative in corso d?anno scolastico
(alternanza) e nei periodi estivi (stages).
Cura l?esecuzione delle relative convenzioni

Commissione

Responsabile Compiti
Supporta i docenti per tutto ciò che attiene ai processi di
insegnamento/apprendimento

Didattica

Galli Maria
Rosa

Raccoglie i bisogni formativi e propone il piano della formazione
all?approvazione del Collegio
Cura l?aggiornamento del POF

Accoglie, esamina ed attua concretamente le proposte ed i
progetti che pervengono alla scuola da parte di Enti, Istituzioni
ed Associazioni riguardo la salute/benessere, la prevenzione, la
consapevolezza delle proprie scelte e dei propri comportamenti
Educazione alla salute e legalità

Arighi Marina

Promuove progetti che prevedono l?utilizzo di risorse
interne/esterne alla scuola per prevenire il
disagio/disadattamento scolastico e promuovere il successo
formativo
Coordina Progetti/Attività dell?area di competenza in sinergia
con le funzioni strumentali Orientamento, Inclusione e con i
Consigli di Classe

Vaglia e seleziona le proposte pervenute dai Consigli di Classe
Prepara le schede di descrizione delle visite e di adesione alle
stesse
Viaggi di Istruzione

Masoni
Antonella

Prepara il modello per la relazione del capogruppo
Elabora a fine anno scolastico un bilancio dell?andamento delle
visite
Propone modifiche al regolamento da sottoporre al Collegio
Docenti

Coordina e contribuisce a rendere più efficienti la comunicazione
interna ed esterna;

T.I.C./Sito Web

Cocchi
Romano

Definisce proposte, da sottoporre al DS o agli organi competenti
dell'Istituto, in merito a strumenti di comunicazione didattica e
organizzativa, aggiornamento del software, formazione sugli
argomenti di pertinenza
Monitora la conformità della comunicazione alle norme di legge
su trasparenza, privacy e accessibilità
Adeguare la struttura logica del sito web alle esigenze di fruibilità
e usabilità.

Indicizzazione Robots:
SI
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