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Ai Docenti
Al DSGA
Al Sito della Scuola
Comunicazione n. 20

Oggetto: Commissioni- calendario e deleghe

Si comunicano qui di seguito il calendario e le deleghe assegnate a ciascuna commissione, gli
incontri si svolgeranno nell ‘AULA MAGNA , con il seguente o.d.g.:
1) nomina segretario e presidente
2) progettualità
3) varie
martedì 18 settembre 2018 ore 15.00 -Commissione Cultura pres. Prof . La mendola
Deleghe: progetti di sviluppo trasversali, cinema, lettura, teatro, giornalino, filosofia per i
ragazzi,incontri con l’autore, rapporti con l’Università, UNESCO, Intercultura, formazione ed
aggiornamento, viaggi d’istruzione, tradizioni popolari, FAI .
Martedì 18 settembre 2018 ore 16.00 –Commissione Innovazione, integrazione didattica e
Invalsi
Deleghe: progetti di innovazione didattica, LIM e TIC, organizzazione del curriculo, curricolo
d’istituto, inclusività didattica speciale, preparazione prove Invalsi, PON, sviluppo del pensiero
computazionale
Martedì 18 settembre 2018 ore 17.00 – Commissione Pari opportunità pres. Prof. Gabriella
Caramazza
Deleghe: affermazione del diritto allo studio, integrazione H, affermazione del diritto di genere,
lotta all’omofobia, al razzismo, al bullismo, al maltrattamento giovanile, rispetto delle minoranze
religiose, educazione all’affettività e alla salute, UNICEF, didattica inclusiva, progetto Io Merito.
Mercoledì 19 settembre 2018 ore 15.00 – Commissione Orientamento//Continuità pres.
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Deleghe: rapporti con le scuole e l’Università, rapporti con Enti, territorio, famiglie, politiche di
sviluppo del protagonismo giovanile, verifica dei risultati a distanza dei diplomati , curricolo
verticale integrato .
Mercoledì 19 settembre 2018 ore 16.00 – Commissione Legalità
Deleghe: regolamento scolastico, rapporti con Istituzioni e Forze dell’Ordine, cittadinanza
studentesca, rapporti con la Consulta giovanile comunale , politiche di sviluppo del pensiero legale,
lotta alla droga e ai poliabusi
Mercoledì 19 settembre 2018 ore 17.00 – Commissione Educazione all’ Alternanza
Scuola/lavoro prof. Matina
Deleghe: rapporti con aziende locali, , rapporti con Enti ed Istituzioni, progetti PON, rapporti con i
consigli di classe e il Comitato Tecnico Scientifico, impresa scolastica , sviluppo del pensiero
economico.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF.SSA GABRIELLA BRUCCOLERI
Firma autografa sostituita a mezzo Stampa,
ai sensi dell’art. 3, c.2 del d. lgs. N°39/1993
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Scheda iscrizione commissioni

Docente ______________________________________

Infanzia
Primaria
Secondaria

Chiede
L’iscrizione alla seguente o alle seguenti commissioni
1. CULTURA
2. PARI OPPORTUNITA’
3. INNOVAZIONE
4. LEGALITA’
5. ORIENTAMENTO
6. EDUCAZIONE ALL ‘ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
( DA CONSEGNARE O INVIARE ENTRO IL 15 SETTEMBRE AL SIG . CASTRONOVO
GIOVANNI )
FAVARA.

FIRMA
-------------------------------------------------
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