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Circolare n. 14 

                                                                                                                               Foggia, 9 settembre 2019 

 

 

                                                                                    Ai docenti della scuola dell’infanzia 

                                                                                    Ai docenti della scuola primaria 

                                                                                    Ai docenti della scuola secondaria primo grado 

 

    

Oggetto: Composizione Comitato Tecnico a.s. 2019/2020. 

 

 

     Per opportuna conoscenza, si trasmette la composizione del Comitato Tecnico, al quale è affidato il 

coordinamento complessivo del progetto educativo. Come previsto dal Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa, il Comitato ha, inoltre, compiti di promozione dell’innovazione e di verifica dell’efficacia delle 

sperimentazioni didattiche intraprese.    

 

Docenti collaboratori del D.S. 

 
Aree Collaboratori 

 

Compiti Collaboratori 

Amministrazione e organizzazione  

 

Docenti collaboratori del D.S. 

art. 88 lettera f) CCNL 

 

Brigida Clemente 

 

Supporto amministrativo e organizzativo al lavoro dell’ufficio di 

dirigenza. 

Espletamento delle funzioni afferenti l’ufficio di dirigenza in casi di 

assenza o di impedimento della scrivente. 

Coordinamento azioni previste dal PNSD. 

Promozione della dimensione europea dell’insegnamento. Cura degli 

adempimenti connessi a progetti di rilevanza nazionale e regionale.  

Coordinamento dei progetti Erasmus+ e E-Twinning. 

 

Curricolo, progettazione e valutazione 

 

Docenti collaboratori del D.S. 

art. 88 lettera f) CCNL 

Matteo Renzulli 

 

 

Docenti collaboratori del D.S.  

art. 88 lettera k) CCNL 

Giovanna Palmieri 

 

 

Supervisione iniziative progettuali centrate sulla ricerca-azione, a supporto 

dell’innovazione e della sperimentazione. Promozione della ricerca e della 

sperimentazione sulla progettazione per competenze e sulle modalità di 

valutazione delle competenze. Coordinamento del processo di 

autovalutazione. 

 

 

Co-progettazione tempi educativi e orari delle attività didattiche.  

Organizzazione e report prove INVALSI. 

Supervisione e organizzazione prove strutturate, complementari alle prove 

INVALSI, per classi parallele. 

 

Curricolo verticale  

 

Docenti collaboratori del D.S. 

art. 88 lettera k) CCNL 

Rosanna Fiadino 

Rossella Mocciola 

Potenziamento del sistema dei laboratori,intesi come volano e 

opportunità di sperimentazione “sul campo” di pratiche di 

collaborazione e di continuità. 

Promozione e coordinamento dei percorsi di curricolo verticale 3/13 

anni. 
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M. Michela Garofalo  

Inclusione e integrazione  

 

Docenti collaboratori del D.S. 

art. 88 lettera k) CCNL 

 

Rita De Tinno 

Coordinamento dei docenti su posti di sostegno. 

Coordinamento del lavoro di  redazione dei Piani Individualizzati e del 

Piano Annuale per l’Inclusione. Coordinamento dei gruppi di lavoro per 

l’integrazione scolastica.  

 

Ufficio Stampa, Documentazione e 

Comunicazione  

Docenti collaboratori del D.S.  

art. 88 lettera k) CCNL 

Alessia Paragone 

 

 

Documentazione e Comunicazione  

Docenti collaboratori del D.S. 

 art. 88 lettera k) CCNL 

Daniela Scopece 

Cura dei rapporti con la stampa e redazione dei comunicati. 

Promozione e coordinamento eventi, “open day”, incontri con gli autori e 

con i genitori degli studenti, in collaborazione e in continuità fra i tre gradi 

scolastici. 

 

 

 

Aggiornamento del sito istituzionale, della pagina FB e della app della 

scuola. 

Coordinamento redazione Magazine on line. 

 

 

 

 

Docenti Funzioni Strumentali 

 
Aree Funzioni Strumentali 

 

Compiti Funzioni Strumentali 

Promozione della dimensione europea 

dell’insegnamento 

 

Lucia Clemente 

 

Disseminazione dei progetti di rilevanza nazionale e regionale.  

Cura della documentazione dei progetti Erasmus+ e E-Twinning. 

 

Valutazione e rendicontazione sociale 

 

Rocco Padalino 

 

Coordinamento del processo di rilevazione del gradimento (interviste, 

indagini e focus-group). 

Coordinamento e supervisione del processo di redazione del Rapporto di 

Autovalutazione, del Piano di Miglioramento, della Rendicontazione 

Sociale. 

 

Orientamento e curricolo verticale 

 

Giovanna Franchini 

 

 

Attivazione di strategie e di iniziative di controllo degli esiti a distanza e di 

orientamento, nella prospettiva della scelta della scuola secondaria di 

secondo grado. 

Costituzione di un portfolio delle competenze degli alunni, da adottare 

nell’intera scuola del primo ciclo. 

 

Strategie per l’inclusione 

 

Lucia Leone 

Promozione e diffusione di strategie metodologiche e organizzative per 

l’inclusione e per l’integrazione degli alunni BES. 

Coordinamento percorsi di formazione del personale docente. 

 

Documentazione e Formazione 

 

Lucia Petrucci 

 

 

Selezione e organizzazione dei materiali di documentazione: immagini 

fotografiche, diari personali e di classe, giornali murali, narrazioni digitali. 

Aggiornamento delle esposizioni temporanee MOCA. 

Aggiornamento del sito istituzionale, e della app della scuola, per le 

sezioni concernenti la documentazione delle pratiche didattiche. 

Utilizzazione dei materiali di documentazione e delle buone pratiche per la 

formazione continua dei docenti. 

Utilizzazione piattaforma, risorse e webinar di Avanguardie Educative 

INDIRE. 

 

 

 



Nel periodo che precede l’avvio dell’anno scolastico e nelle fasi riservate all’autovalutazione, il Comitato 

Tecnico funzionerà con una composizione allargata, con la partecipazione dei docenti coordinatori delle 

classi parallele e dei docenti coordinatori dei Dipartimenti interdisciplinari. 

 

 
 

                                                                                                                           Il Dirigente scolastico 

                                                                                                                      dott. Maria Goduto 
                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 


