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Circolare n. 3 
 
 
 

                                                                          All’Albo,ai docenti,al DSGA 
                                                                                                                                               
 
 
 
 

Come stabilito  nella seduta del Collegio dei Docenti del 1/09/2017  
 
                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 
Individua le seguenti commissioni di lavoro: 
 

Commissione ACCOGLIENZA classi prime 
 
Prof.Ceola,Sarti,Cargiolli I.,Costa I.,Storti M.S. 
 
I predetti docenti si occuperanno di organizzare l’ingresso degli studenti esordienti 
avendo cura di predisporre un piano di conoscenza dell’istituto,delle norme di 
sicurezza,delle regole di convivenza oltre a prove di verifica dei prerequisiti essenziali. 
Sarà anche opportuno prevedere l’affido dei docenti alle classi per lo svolgimento della 
cerimonia di accoglienza. 
 
 

Commissione ORARIO 
 
La commissione orario  sarà coordinata dai prof.Raineri, Elisei, Sanguinetti,Parodi. 
Sono ben accolti i contributi di ulteriori docenti che possano riferire specificità relative 
ai vari indirizzi. 
 
 

Commissione       su      CURVATURE 
 
Le commissioni saranno formate dai nuclei progettuali delle curvature specifiche e 
perfezioneranno il progetto calibrandolo alle esigenze del corrente anno. 
N.B.ogni commissione redigerà verbale di riunione,firme di presenza,piano di azione 
ed intervento ed eventuale scheda finanziaria. 



 
 
 

FUNZIONI STRUMENTALI al PTOF 
 
Il Collegio ha deliberato le seguenti aree di intervento 
 
 
ORIENTAMENTO in entrata prof.Roffo 
                               In uscita prof.Sopracase 
 
ASCOLTO e RELAZIONE Di AIUTO prof.Diamanti 
 
SUPPORTO  agli Studenti     prof.Giambò 
 
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO  prof.Sanguinetti 
 
Le F.S. così costituite sono immediatamente operative. 
      
 
    DIPARTIMENTI PER ASSI CULTURALI 
 
Il Collegio ha deliberato l’aggregazione delle discipline nei seguenti ASSI CULTURALI: 
 
 
ASSE dei Linguaggi con referente la prof.ssa Feola 
 
ASSE Storico/sociale con referente la prof.ssa Varriale 
 
ASSE matematico con referente il prof. Sopracase 
 
ASSE scientifico/tecnologico il prof.Baudoni 
 
I docenti delle relative discipline riunite in Assi Culturali si riuniranno per esaminare  
curricoli orizzontali sviluppanti competenze trasversali coordinati dai docenti referenti. 
Al termine degli incontri verrà redatto verbale da inviare ai dipartimenti disciplinari. 
 
Nella stessa seduta il Collegio dei Docenti ha individuato nei Prof. Feola e Baudoni i 
referenti di dipartimento che parteciperanno alle iniziative di formazione regionale per 
lo sviluppo delle competenze nel primo biennio della scuola superiore. 
 
 
Sarzana, 02/09/2017                                                                        

   Il Dirigente Scolastico 


