
                            

 

 

 
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.icfoscolobagnara.gov.it 

Oggetto:  Convocazione Commissioni 

A seguire, funzioni ed articolazione dei gruppi di lavoro. 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  sensi 

  Al Personale Docente 
Al Sito Web

Atti Sede

 

CIRCOLARE N. 5  

• Commissione Accoglienza ed inclusione
• Commissione Orientamento
• Commissione INVALSI
• Commissione orario
• Commissione Viaggi e visite didattiche
• Commissione Condivisione buone pratiche
• Commissione Attività laboratoriali e classi aperte
• Commissione didattica digitale
• Commissione Revisione Regolamento di Istituto
• Commissione Promozione alla partecipazione di concorsi, gare e manifestazioni.
 

 Si comunica che il giorno 10.09.2018 dalle ore 8.30 alle ore 10.00, presso il plesso Fondacaro 

si riuniranno le commissioni di seguito riportate: 

dell'art. 3 comma 2 del d.lgs. n.39 del 1993) 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Giovanna Caratozzolo 

 

   Prot. n. 6417                                                                                                    

   Bagnara Calabra 08/09/2018 
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COMMISSIONE 

1- Continuità ed orientamento 

• Predispone gli atti per la formazione delle classi; 

• Organizza attività a scuola finalizzate a favorire la continuità in entrata, interna ed in uscita; 

• Si raccorda con gli esperti esterni, ove presenti, per l'individuazione di possibili azioni volte a garantire un 

efficace orientamento scolastico; 

• Predispone calendari di incontri con le scuole del territorio di ordine secondario; 

• Elabora prospetti informativi da distribuire agli studenti delle classi in uscita; 

• Propone e gestisce incontri informativi con le famiglie. 

• Organizza le giornate di orientamento (Open Day) (in collaborazione con la Commissione Accoglienza ed 
inclusione) 

 

COMMISSIONE 

2 –Offerta formativa 

• Predispone schede di raccolta dati circa i bisogni formativi degli studenti. 

• Rileva i bisogni formativi degli studenti attraverso schede 

• Predispone schede per le proposte progettuali 

• Effettua una prima valutazione delle proposte progettuali (attinenza con gli obiettivi formativi della 

scuola, rilevanza del progetto rispetto al PdM) 

• Propone al collegio progetto di intervento in aree non adeguatamente sostenute 

• Monitora la frequenza, la partecipazione e le ricadute formative dei progetti. 
 

COMMISSIONE 

3 – Accoglienza ed inclusione 

• Organizza attività volte a favorire l'inserimento degli alunni in entrata con particolare attenzione all'avvio 

dell'anno scolastico 

• Si rapporta con eventuali esperti esterni nella progettazione di attività volte a favorire l'inserimento degli 
alunni in entrata 

• Monitora i progetti specifici destinati al recupero di situazioni di criticità 

• Monitora i progetti a cui si iscrivono studenti con Bisogni Educativi Speciali 

• Elabora schede di raccolta dati aggregati 

• Organizza le giornate di orientamento (Open Day) (in collaborazione con la Commissione Continuità ed 

orientamento) 

• Elabora schede per la segnalazione di BES 

• Formalizza procedure per l'individuazione e la segnalazione di criticità educativo-didattiche 
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COMMISSIONE 

4 – Viaggi e visite didattiche 

• Propone prospetto uscite sentite i consigli di classe 

• Elabora un prospetto uscite didattiche e viaggi di istruzione completo di tutte le delibere dei CdC 

• Raccoglie le preferenze espresse dagli studenti 

• Fornisce al DSGA una scheda completa dei seguenti dati: meta, periodo, numero partecipanti, proposta 

numero docenti accompagnatori per consentire l'avvio delle procedure negoziali 

• Consegna in segreteria l'elenco degli alunni partecipanti ad uscite e viaggi di istruzione 

• Elabora il Regolamento Uscite e Viaggi di Istruzione in collaborazione con la Commissione Revisione del 

Regolamento di Istituto 

COMMISSIONE 

5 -Promozione alla partecipazione di concorsi, gare  e manifestazioni. 

• Propone un prospetto sinottico di tutti i concorsi, gare e manifestazioni, ai quali possono partecipare tutti 

gli studenti di ogni segmento scolastico 

• Propone ai docenti bandi di gare, concorsi, competizioni e manifestazioni varie, provvedendo a fornire la 
documentazione necessaria al docente responsabile della gestione del sito web. 

• Predispone scheda sintetica relativa ai bandi proposti 

• Monitora la partecipazione degli  alunni considerando n. classi coinvolte, plessi, genere, livello di 

preparazione, docenti coinvolti, esiti delle partecipazioni. 

• In caso di adesione, informa gli studenti, tramite i docenti, delle modalità di partecipazione e per favorire 

l'uniformità della comunicazione, predispone schede riepilogative ed informative; 

 

COMMISSIONE 

6 – Autovalutazione d'Istituto 

• Monitora gli apprendimenti 

• Restituisce i dati elaborati sugli apprendimenti 

• Monitora le prove di verifica: numero, tempi di correzione, tempi di consegna e discussione del compito. 

• Elabora questionari per alunni, docenti, genitori e personale. 

• Restituisce i dati sui questionari di autovalutazione 

• Propone al NIV modifiche motivate al RAV 

 

COMMISSIONE 

7 – INVALSI 

• Effettua uno studio comparativo dei dati INVALSI 

• Individua le criticità 

• Elabora una relazione sui risultati finali con proposte per il miglioramento 
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COMMISSIONE 

8 – Condivisione buone pratiche 

• Predispone format per uniformare la condivisione di esperienze didattiche ritenute particolarmente 

significative; 

• Calendarizza incontri per la condivisione delle esperienze di aggiornamento; 

• Raccoglie i dati relativi ai corsi di aggiornamento del personale; 

• Elabora gli strumenti per la rilevazione dei bisogni formativi dei docenti 

 

COMMISSIONE 

9 – Didattica digitale 

• Predispone schemi tipo per la predisposizione di UdA 

• Supporta i docenti nello sviluppo di UdA in formato digitale 

• Seleziona contenuti digitali per la formazione del personale 

• Monitora la progettazione e realizzazione di UdA 

• Propone l’acquisto di materiale per l’implementazione della didattica digitale 

• Promuove l’utilizzo di piattaforme e software per la didattica 

 

COMMISSIONE 

10 – Piano di Miglioramento 

• Individua gli ambiti, le strategie, le procedure e gli strumenti per un’efficace autovalutazione di Istituto; 

• Sviluppa ed applica metodi per monitorare, misurare e/o valutare le performance della scuola a tutti i 

livelli, prioritariamente in merito alla didattica, assicurando il monitoraggio dell’attuazione delle strategie; 

• Traduce gli obiettivi strategici e operativi della scuola in piani, compiti e compiti significativi per i vari 
ambiti organizzativi e per il personale (compiti individuali o di gruppo); 

• Crea e sviluppa una nuova cultura per l’innovazione attraverso la formazione, l’apprendimento 

organizzativo, l’attenzione al valore del pensiero e della pianificazione strategici; 

 

COMMISSIONE 

11 – Progettazione d'Istituto 

• Propone al NIV motivate revisioni del Piano Triennale dell’Offerta Formativa d’Istituto 

• Predispone il pieghevole riassuntivo (mini P.T.O.F da consegnare ai genitori all’atto dell’iscrizione 

• Raccoglie e organizza in un quadro sintetico tutte le rilevazioni prodotte dalle altre Commissioni ed 

elabora un documento finale. 
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COMMISSIONE 

12 – Attività laboratoriali e classi aperte 

• Raccoglie le proposte dei consigli di classe 

• Evidenzia settori non adeguatamente supportati attraverso la predisposizione di un quadro sinottico 

delle proposte dei consigli di classe 

• Predispone registri di accesso ai laboratori e suggerisce azioni per renderli fruibili all'intera comunità 

scolastica 

• Organizza, proponendo anche variazioni di orario, le diverse attività 

• Raccoglie  in un unico format le attività sviluppate dai docenti, in collaborazione con la Commissione 
Condivisione buone pratiche 

• Progetta moduli didattici  

• Reperisce e condivide materiale didattico riferito ad esperienze laboratoriali per tutti gli studenti 

dell'Istituto 

• Monitora le attività laboratoriali attraverso le rendicontazioni periodiche dei Consigli di classe. 

 

COMMISSIONE 

13 – Orario 

• Elabora bozze orario da proporre al Dirigente Scolastico, tenendo conto dei principi didattico-
organizzativi comunicati dal Dirigente stesso; 

• Coadiuva i docenti per l'elaborazione di richieste di flessibilità 

 

COMMISSIONE 

14 – Revisione Regolamento di Istituto 

• Elabora una proposta di Regolamento di Istituto aggiornato alla più recente normativa 

• Collabora con tutte le Commissioni nella predisposizione di procedure operative concordate 
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N. Commissione Descrizione N. Componenti Componenti 

1 Continuità e 

orientamento 

3 Accoglienza ed 

inclusione 

2 Offerta Formativa 8 Barbara Alfonso
Calabrese Giuseppina Daniela
Calabrò Vittoria
D’Agostino Giuseppa
De Leo Loredana
Famà Giuseppa 
Fedele Carmela 
Triulcio Carmela

8 Barbara Rosaria
Cacciola Maria Concetta
Demaio Giovanni
Germanò Concetta
Gramuglia Domenica
Mortelliti Angela
Randazzo Giuseppa
Spanò Carmela 

4 Viaggi e visite 

didattiche 

6 Cotroneo Elvira
Lofaro Giusi
Musumeci Maria Carmela
Pietropaolo Carmela
Serranò Sergio
 Spoleti Giuseppe

 7 Capitummino
Como Giuseppina 
Fava Maria 
Gerundo Antonio 
Oliveri Caterina 
Ruggiero Domenica
Sgrò Domenica



5 Partecipazione 

concorsi, gare e 

manifestazioni 

6 Autovalutazione di 

Istituto 

8 Condivisione buone 

pratiche 

10 Piano di 

Miglioramento 

7 Brino Silvana 
Barbara Vincenza
Carbone Carmela 
Carmelitano Anna Maria
Cotroneo Carmela
Capone Giovanna
Verso Vincenza Grazia
 

8 Araniti Maria
Caratozzolo Carmela
Demaio Antonia
Foti Maria Rita
Gioffrè Maria
Gioffrè Maria Carmela
Lo Bianco Ornella
Vitetta Caterina Anna Maria

7 INVALSI 7 Azzarà Francesca
Caruso Giuseppina
Cundari Francesca
Leonardis Soccorsa
Musumeci Rita
Pristeri Andrea
Zoccali Alice

7 Bonanno Rosa
Gioffrè Vincenza
Grillo Maria Stella
Foti Maria Carmela
La Scala Santo
Mesiti Annunziatina
Mortelliti Daniela

8 Bellantonio Carmela
Demaio Carmela
Demaio Antonia Parrello
Mileto Manuela
Squillace Francesca
Stillitano Maria Concetta

9 Didattica digitale 7 Barbaro Angela
Bevacqua Donatella
Crea Immacolata Antonia
Dominici Giuseppa
Malaspina Federica 
Serranò Sergio
Bazzano Carmelo



11 Progettazione di 

Istituto 

12 Attività laboratoriali e 

classi aperte 

14 Regolamento di 

Istituto 

 

Torino Elena
Tinelli  Natalina

8 Alati Francesco
Barilà Concetta
Ciccone Maria Teresa
Foti Carmela Lofaro Rosa
Oliveri Vincenzina
Romeo Paola
Vaccari Maria Teresa

7 Andronaco 
Imbesi Maria 
Nuri Anna
Ocello Carmela 
Salvati Elena
Tuttobene Carmelina . 
Versace Orsola Condina  

13 Orario (S. S. I Grado) 2  Borzi  Giuseppe  Mauro 

Fortugno Diego 

5 Currò Maria Concetta
Delfino M.
Fava Tiziana
Mignoli Francesca
Diano


