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'1a1JI 
lia 

Al personale docente 

AlDSGA 

Sito web istituto 

Atti 

L' istituzione scolastica dell'Autonomia è una complessa organizzazione nella quale le attività 

professionali squisitamente pedagogiche si integrano con attività organizzative ed amministrative 

che predispongono le condizioni per le attività di insegnamento/apprendimento. 

Per l'anno scolastico in corso sono state individuate e deliberate dal Collegio docenti gli incarichi e 

le commissioni indicate nell'allegato. 

Invito, pertanto, i docenti interessati, a dichiarare la propria disponibilità entro il 24 settembre 

compilando l'apposito modello da ritirare vell 'ufficio personale. 

Sulla base delle richieste rilevate si procederà all'attribuzione dell'incarico, secondo i criteri stabiliti 

lo scorso anno (Collegio docenti del 07/09/2015). 

Ringrazio tutti coloro che vorrmmo dare la propria disponibilità. 

Il Dirigente Scolastico 



MODULO RICHIESTA INCARICO 

ANNO SCOLASTICO 2016/2017 

ALLA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Monica Piantadosi 

I.P.S.S.E.0.A. "A.Celletti" 

in servizio presso codesto Istituto in qualità di docente di 
~~~~~~~~~~~~-

in riferimento alle aree di designazione stabilite in sede di Collegio dei Docenti nella riunione del 

09109120 16, 

DICHIARA 

di essere disponibile a ricoprire l'incarico, per l'anno scolastico 2016/2017 di: 

O COMPONENTE DELLA COMMISSIONE 

Formia 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

CURRICULUM POSSEDUTO IN RIFERIMENTO ALL'AREA RICHIESTA 

INCARICHI RICOPERTI NEGLI ANNI PRECEDENTI 

ESPERIENZE E ATTIVITA' DIDATTICHE, PROGETTI SIGNIFICATIVI REALIZZATI 

TITOLI CULTURALI - CORSI DI AGGIORNAMENTO - FORMAZIONE 



In caso di designazione mi impegno a svolgere le attività inerenti all'incarico, a partecipare agli 

incontri e alle riunioni convocate dalla Dirigente Scolastica in riferimento allo svolgimento delle 
azioni e degli interventi da realizzare. Mi impegno, inoltre, a rendicontare sul lavoro svolto 
attraverso una relazione da presentare al Collegio dei Docenti in sede di verifica finale prevista dal 

P.T.O.F. 

In fede 

Data Il Docente 



INCARICHI A.S. 2016-17 

Coordinamento banca dati alunni e orientamento in uscita 

Coordinamento alunni con BES 

Coordinamento e raccolta settimanale dati alunni e convittori; referente problemi, disagio giovanile 
e rapporti scuola-convitto 

Coordinamento e diffusione tradizioni enogastronomiche tipiche del territorio 

Coordinatore gruppo di lavoro tecnico-giuridico e contenzioso 

Coordinatore gruppo di lavoro tecnico-economico, contratti di sponsorizzazioni aziende e istituzioni 

Coordinatore tecnico avvenimenti e manifestazioni interne 

COMMISSIONI 

Componenti 

Commissione elettorale n° 2 

Commissione POF, autonomia e qualità n° 5 
(+coli. DS + FS) 

Commissione coordinamento attività potenziamento e supporto attività giornaliere n. 2 

Progettazione, ricerca finanziamenti FSE, formazione e prog. Certificazione n.3 
d'Istituto (+2 FS) 

n.4 
Programmazione e gestione iscrizioni - promozione e ingresso classi prime (+Coli . DS + 

educatore) 

"Agenda 21" scuola - convitto sviluppo economico sostenibile n. 4 

Gare professionali interne ed esterna 1 (F.S.) 

Coordinamento progetto "Erasmus'', scambi culturali con l'estero e comunità 
n.2 

straniere, gare nazionali e internazionali 

Attività di educazione alla salute e CIC n. 2 

Attività teatrali, musicali, manifestazioni scuola - convitto 
n.2 

( +1 educ) 

Coordinatore e responsabile attività del giornalino d'Istituto, cineforum, comodato n. 2 
d'uso libri e inserimento voti online (+ FS) 

Coordinamento adozioni libri di testo n. 1 

Educazione alimentare n. 1 

Pari opportunità n. le F.s.) 

Educazione stradale n. 2 

Vigilanza divieto di fumo scuola-convitto e rilevazioni delle infrazioni -legge n. 5 
1111111975 n 584 e S.M.I. (+coli. DS + 2 educ.) 

Rassegna stampa - comunicazione attività culturali n. 1 
(FS) 

Orientamento 
n. 1 

(coli. DS) 
Realizzazione menu e locandine, materiale vario per esercitazioni speciali interne n. 1 

ed esterne (+I ATA) 

Contatti mondo del lavoro anche con utilizzo spazio dedicato nel sito d'Istituto n.3 (F.S). 



Ricerca, studio e diffusione dei valori legati alle tradizioni enogastronomiche n.3 
tipiche del territorio, partecipazione a borse turistiche e fiere dell'alimentazione - (referenti 

valorizzazione, gestione e uso del locale enoteca dipartimenti)) 

Amministratori e gestori sito, raccolta dati e org. Comunicazioni pro g. Scuola -
famiglia, banca dati ex alunni e convittori, archivio e C.E.D. d'Istituto, in n. 3 
coordinamento con sito dell'Istituto 

Organizzazione e gestione SITO MED CHEF n. 2 

AULE SPECIALI E LABORATORI 

Respons. laboratori cucina 

Respons. laboratori sala - bar 

Respons. laborat. .ricevim. 

Respons. laboratorio linguistico e audiovisivi 

Respons. aula C.I.C. 

Responsabile aula sostegno 

Resp. biblioteca scuola 

Responsabile locali palestra e campi esterni in cemento ed erba sintetica 


