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PROSECUZIONE CIRCOLARE N. 1 DEL 01/09/2014 

 
Gruppi di lavoro   di lunedì 8 e martedì 9 settembre 2014  ore 9.00 - 12.00 
 
I nominativi dei componenti delle commissioni sotto riportate verranno individuati sulla base delle 
apposite schede compilate dai coordinatori dei dipartimenti e resi note nella mattina di lunedì 8 
settembre. 
 
COMMISSIONE ACCOGLIENZA 

Consegne:  

• Pianificazione di interventi destinati alle prime classi per l’avvio anno scolastico 

•  raccolta del materiale utile per le attività previste 

• calendarizzazione delle iniziative 

• altro. 

 

COMMISSIONE FORMAZIONE CLASSI  

Consegne:  

• Valutazione richieste e compilazione elenchi prime classi ECONOMICO e TURISTICO e 

terze classi TURISTICO  e SIA. 

 

COMMISSIONE VIAGGI DI ISTRUZIONE 

Consegne: Stesura di un apposito regolamento che tenga conto di: 
• numero di alunni partecipanti per classe 
• definizione dell’arco temporale di attuazione dei viaggi 
• coerenza con la programmazione didattica della classe 
• termine massimo di presentazione della pianificazione progettuale dell’esperienza 
• disponibilità alla partecipazione dei docenti del consiglio di classe 
• particolare attenzione ad eventi culturali e realtà imprenditoriali del territorio 
• strumenti di verifica e monitoraggio dell’esperienza 
• altro. 

 

COMMISSIONE FUNZIONI STRUMENTALI 

Consegne:  
• Individuazione delle aree di intervento e del numero delle figure, sulla base dei bisogni 

oggettivi dell’Istituto 
• definizione dei compiti specifici di ogni figura (evitando duplicazione/accavallamenti di 

mansioni) 
• modalità di rendicontazione del lavoro svolto   
• modalità di eventuale revoca per inadempienze o altro  
• indicazione della tempistica (in orario extracurriculare) in cui svolgere l’attività. 
• Altro. 
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COMMISSIONE SELEZIONE CRITERI AMMISSIONE CLASSE SUC CESSIVA 

Consegne:  
• Valutazione del numero di materie con insufficienza 
• incidenza oraria della materia insufficiente nel computo delle ore curricolari 
•  valutazione del quadro complessivo individuale in rapporto alla classe di frequenza. 

 

COMMISSIONE PIANIFICAZIONE MISURE DI CONTRASTO AI R ITARDI 

Consegne: Stesura di un apposito regolamento che tenga conto di: 
• tipologia di utenti ( pendolari o residenti )  
• incidenza delle ore perdute nel computo del monte ore di ogni singola materia, sia in termini di 

minuti che di giorni; 
• tipologia di sanzioni (voto di condotta, disciplina,)  etc etc in coerenza con regolamento di 

istituto; classe 
• individuazioni misure e/o di interventi per contrastare il fenomeno 
• altro 

 

COMMISSIONE PIANIFICAZIONE INTERVENTI RECUPERO IN I TINERE 

Consegne:  
• visione e valutazione delle proposte elaborate nei dipartimenti 
• definizione, tempi, modalità e strumenti per l’attivazione di interventi a costo zero in orario 

curriculare  ( pausa didattica, compresenza, gruppi di livello etc etc …) 
• corretta fruizione del progetto “Diritti a scuola” ( in caso di attivazione ) 

 
 
 
 
 


