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Circ. n. 38 

Al personale Docente 

 

Oggetto: Commissioni- gruppi di lavoro a.s. 2018/19 

 
Si elencano di seguito le Commissioni di lavoro/ Gruppi di ricerca, approvati dal Collegio 

Docenti in data 07.09.2018, che dovranno essere attivati nell’a.s. 2018/19. Vengono 

sinteticamente riportati i principali compiti richiesti a ciascuna Commissione: 

COMMISSIONI COMPITI 

COMMISSIONE 

EDUCAZIONE ALLA 

SALUTE 

- organizzare e coordinare iniziative rivolte a studenti, docenti e genitori 

concernenti percorsi di formazione nell'ambito dell'educazione alla 

salute. 

COMMISSIONE GITE - raccogliere le proposte dei diversi Consigli di Classe in merito alle 

uscite didattiche di un giorno; 

- valutare le proposte pervenute al fine di realizzare gli obiettivi previsti  

nel P.T.O.F.;  

-  predisporre un piano di uscite didattiche di più giorni da sottoporre ai 

Consigli di classe, coerentemente con l’Offerta Formativa dell’Istituto;  

-  preparare le richieste dei Viaggi relative alle mete individuate;  

-  aprire, congiuntamente al D.S.G.A., le buste con le offerte pervenute;  

- redigere un piano comparativo e fornire una graduatoria di merito 

debitamente motivata; 

- seguire, in accordo con la Segreteria didattica, con i coordinatori di 

classe, con i docenti accompagnatori e con il D.S.G.A., le diverse fasi 

connesse alla realizzazione dei viaggi e degli scambi;  

- coadiuvare il D.S.G.A. nei rapporti con le Agenzie di Viaggio per la 

predisposizione dei programmi didattici;  

- presentare, al termine dell’attività, una relazione conclusiva, da 

allegare agli atti della Commissione. 

COMMISSIONE 

ORIENTAMENTO IN 

INGRESSO 

- organizzare, in cooperazione con la Funzione strumentale, attività con 

Presidenza, Dipartimenti e/o singoli docenti, allievi  ed ex-allievi 

dell'Istituto; 

- predisporre la stesura del Progetto “Scuola Aperta”; 

- organizzare le giornate Open day; 

- allestire e gestire stand al Salone dell’orientamento;  

- elaborare  presentazioni power point  sul funzionamento dell’Istituto; 

- predisporre calendari per colloqui individuali con le famiglie che ne 

facciano specifica richiesta. 

COMMISSIONE 

POF/PTOF 

- verifica del PTOF secondo le indicazioni del Collegio Docenti e del 

Consiglio d’Istituto; 

 - revisione e aggiornamento del documento; 

- consulenza per la definizione e analisi dei progetti che realizzano le 

finalità delineate dal POF al fine di evidenziarne elementi significativi 

da sottoporre al Collegio; 

- elaborazione di proposte per il miglioramento del PTOF (anche in 

relazione alla componente studenti e genitori) da presentare al 

Collegio dei Docenti nel mese di maggio; 

- raccordo con quanto esplicitato nel PdM e nel RAV.  
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COMMISSIONI COMPITI 
CTS _ COMITATO TECNICO 
SCIENTIFICO 

- valuta, sulla base dei fabbisogni formativi degli allievi, i possibili 

percorsi di alternanza scuola-lavoro; 

- favorisce un raccordo sinergico tra gli obiettivi educativi della scuola e 

le offerte del territorio; 

- redige tutta la documentazione necessaria per avviare lo stage 

lavorativo; 

- verifica, al termine delle attività, che sia stata prodotta tutta la 

documentazione necessaria ai C.d.C per procedere alla valutazione 

degli esiti e alla attribuzione dei crediti; 

- fornisce al Collegio dei Docenti un report finale sulle attività svolte 

esplicitando i punti di forza del progetto, segnalando eventuali criticità 

rilevate e suggerendo possibili soluzioni alternative. 

GLI - collaborare con i C.d.C. per organizzare un lavoro proficuo e 

coinvolgente per gli alunni BES( hc, Dsa, ADHD), nell’ambito delle 

possibilità esistenti e nel rispetto delle esigenze specifiche di ciascun 

soggetto all’interno del proprio progetto di vita; 

- partecipare alle riunioni del Polo Hc, della Commissione 

Multisciplinare Integrata, della Comunità Montana, della Rete 

DSA; 

- redigere il PAI da sottoporre all’approvazione del Collegio 

Docenti; 

- organizzare e gestire, in collaborazione con  il Dirigente 

Scolastico, gli incontri periodici con tutte le componenti 

costituenti il GLI;  

- favorire ed organizzare gli incontri con i referenti delle ASL 

(neuropsichiatri e psicologi di riferimento dei singoli alunni); 

- partecipare ed organizzare corsi di aggiornamento inerenti alla 

disabilità. 

GRUPPO DI 

AUTOVALUTAZIONE 

- predisporre questionari da proporre agli studenti, alle famiglie, al 

personale della scuola al fine di individuare punti di forza e punti di 

debolezza; 

- elaborare e divulgare i dati raccolti; 

- monitorare le scelte/risultati degli studenti dopo l’esame finale del 

quinto anno; 

- valutare possibili suggerimenti/integrazioni/modifiche del PdM. 

COMMISSIONE 

PROGETTI 

- suddivide i progetti presentati secondo aree tematiche e obiettivi 

affini; 

- predispone un prospetto riepilogativo da sottoporre all’approvazione 

del Collegio Docenti. 

GRUPPO 

AUTOFORMAZIONE 

COMPETENZE 

- analizza le metodologie di apprendimento e le competenze di fine 

percorso scolastico;  

- presenta al Collegio proposte di programmazione didattica per 

competenze. 

È naturalmente possibile proporre, in corso d’anno, nuove commissioni e/o gruppi di lavoro che 

integrino quanto già presente, nel caso se ne ravvisi la necessità. Ovviamente deve trattarsi di 

attività coerenti con il piano dell’offerta formativa e con le caratteristiche della scuola.  
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Le Commissioni e i Gruppi di lavoro si riuniscono per auto-convocazione o su convocazione del 

Dirigente Scolastico e di ogni seduta dovrà essere redatto il verbale delle operazioni. 

Di ciascuna commissione dovrà essere individuato un referente che coordinerà la 

progettazione, realizzazione e valutazione delle attività svolte. 

Si invitano pertanto i docenti interessati a far pervenire all’indirizzo di posta elettronica 

TOPS070007@istruzione.it, entro sabato 29 settembre 2018, il modulo allegato alla 

presente. 

Al fine di poter effettuare una pianificazione funzionale ed efficace delle risorse disponibili, si 

chiede ai docenti di dare adesione consapevole ai gruppi di lavoro garantendo, nei limiti del 

possibile, una regolare partecipazione agli incontri. 

        Il Dirigente Scolastico 

Caterina Melis 
 “Documento informatico firmato digitalmente ai  sensi  

del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. 

 n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate” 
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