
 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE FOSCOLO – BAGNARA CALABRA 
Scuola Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di I Grado 

CF: 92034120805          CM: RCIC84300P          CU: UFOSMA 

Corso Vittorio Emanuele II – 89011 Bagnara Calabra (RC)          Tel. 0966/371114-373018 
e-mail: rcic84300p@istruzione.it          PEC: rcic84300p@pec.istruzione.it          Sito Web: www.icbagnara.gov.it 

Prot. 9208                                 Bagnara 23/11/2017 

                                                                                                                                                                                                                                  

Ai Docenti  

dell’Istituto Comprensivo “ Foscolo” 

- Scuola dell’Infanzia 

- Scuola Primaria 

- Scuola Secondaria di 1° Grado 

e.pc. Al DSGA 

- Al Sito 

- Agli Atti 

        

CIRCOLARE N. 52 

                                                                                                                                    

Oggetto: Convocazione Commissioni. 

La commissioni sono convocate presso la Sede Centrale – Corso Vittorio Emanuele II- come da prospetto di 

seguito riportato: 

Commissione O.d.G. Data Orario 

Commissione 

Offerta Formativa 

 

1.Predisporre schede di raccolta dati circa i 

bisogni formativi degli studenti; 

2.Effettuare una prima valutazione delle 

proposte progettuali 

 

28.11.2017 

 

dalle ore 16.45 

alle ore 18.45 

Commissione 

Accoglienza ed 

Inclusione 

1.Organizzare attività volte a favorire 

l’inserimento degli alunni in entrata  

2.Organizzare le giornate di orientamento ( 

Open Dey)  

3. Elaborare schede per la segnalazione di BES. 

Commissione  

Piano di 

Miglioramento 

1.Individuare ambiti, strategie, procedure e 

strumenti per una efficace autovalutazione di 

Istituto 

2. Creare e sviluppare una nuova cultura per 

l’innovazione attraverso la formazione, 

apprendimento organizzativo, attenzione al 

valore del pensiero e delle pianificazioni 



Commissione  

Continuità ed 

Orientamento 

1.Organizzare attività a scuola finalizzate a 

favorire la continuità in entrata, interna ed in 

uscita 

2. Raccordo con esperti esterni, ove presenti, per 

l’individuazione di possibili azioni volte a 

garantire un efficace orientamento scolastico 

3. Proposte per gestire incontri con le famiglie 

29.11.2017 dalle ore 16.45 

alle ore 18.45 

Commissione 

Buone pratiche 

Predisporre format per uniformare la 

condivisione di esperienze didattiche  

 

Commissione 

Didattica Digitale  

1.Predisporre schemi tipo per la predisposizione 

di UDA 

Commissione e 

visite didattiche 

1.Predisporre uscite sentite i consigli di classe   

 Commissione 

Autovalutazione 

d’Istituto 

 

1.Elaborazione di questionari per alunni, 

docenti, genitori, personale ATA 

30.11. 2017 

  

dalle ore 16.45 

alle ore 18.45 

  

Commissione 

INVALSI 

1.Effettuare uno studio comparativo dei dati 

INVALSI da consegnare al Dirigente Scolastico 

e ai Consigli di classe 

 

Commissione 

Revisione 

Regolamento di 

Istituto 

1.Elaborazione di una proposta di Regolamento 

di Istituto aggiornato alla più recente normativa 

  

Commissione  

Promozione alla 

partecipazione di 

concorsi, gare e 

manifestazioni 

1.Propone un prospetto sinottico di tutti i 

concorsi, gare e manifestazioni, ai quali possono 

partecipare tutti gli studenti 

  

Il lavoro effettuato dovrà essere consegnato ai Docenti Triulcio Carmela e Tuttobene Carmelina lunedì 

4.12.2017 dalle ore 8.00 alle ore 13.00 – Sede Centrale-. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Giovanna Caratozzolo 

 

         

 


