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Circ 578 REV 1    del 05/06/2019                    Ai docenti interessati:                                          Collaboratori del Dirigente e distacchi Figure  di sistema Gomaraschi (Alberghiero, aree professionale alternanza, APRI) Marino: (organizzazione generale) Carabelli C. (area BES alunni) Costa (area didattica)   

Santoro (Pari opportunità) Chiatante (area  certificazione e sviluppo lingue straniere,  madrelingue) Ballista(Alternanza ) Costa (PTOF) Rinaldi (Invalsi e Dati esiti interni) Bracchi (curricolo d’Istituto e Team di autovalutazione) Bloise , Marino  (Team di autovalutazione, PON)  Carnelli: (Orientamento Ingresso) Di Mineo: (Cittadinanza e Legalità)  Di Maria, Menna: (Educazione alla salute) Forni: (Internalizzazione) Benfanti: (Competenze Cittadinanza) Gianotti: Clil Docenti Referenti Aree: Rondelli, Maisano, Pacella: (aree organizzative indirizzi) Ferro: (acquisti settore alberghiero) Gomaraschi,Cavazzoni/Castelli, Re: (aree professionali /Alternanza) Cavazzoni, Re:  (Agenzia Grafica/Fotografica) Adamo e Rinaldi:  (Orario d’Istituto)  Suriano/D’Agostini: (IEFP) Marino: (serale) Pellicanò: animatore digitale 

Pellicanò: sicurezza personale istituto  Perna; referente Test CSSL,  Laudi, Forni e Chiatante: Stage esteri Di Giacomo (commissione elettorale) Gianotti e Ballista (HACCP) Giuliani, Lecchi: (Placement per interni ed esterni) Laudi, Proto, Forni: Certificazioni lingue straniere Giuliani, Bossi, Sacani: (Debate) Giuliani: (Mediazione dei conflitti)  Curti (area DSA) Leoni (area laboratori artistici) Garbuzzi (coordinamento aree fisico   sportiva) Perna, Pellicanò, De Angelis, Rondelli (ECDL)  Rondelli  (registro docenti/famiglia) Zanello (Alternativa IRC) 

Tamborini (coordinamento Cic, volontariato) docenti (sportello Cic) Gerardi: (alunni stranieri) Benfanti, Bracchi e Carnellli: (Curricolo verticale) Calafà: (adozioni) Di Giacomo, Esposito: (Cittadinanza) Progetti di classe Progetti d’Istituto alcuni già rendicontati Referenti: …. Docenti potenziato: già rendicontato C. Docenti Zoerle/CAD Olivato, Zoerle  
Zarini,  (settimana della Scienza)  Di Mineo ( Lettura- Bimed) Blasutta, Rognoni e Rinaldi (Settimana della Musica) Bloise, Marino, Carabelli: Piano di miglioramento Olivato e Docenti: Quaderni del Falcone Olivato, Ferro, Rognoni: Orto Provenzale Mattia, Cavazzoni: (Maga)   Oggetto: Rendicontazione Organigramma d’Istituto 2018 2019  Come da prassi, si richiede, per quanto di competenza, di redigere e di trasmettere breve relazione di fine anno, in qualità di responsabile di sistema, secondo le istruzioni successivamente riportate. Si riferirà esclusivamente al periodo  settembre – maggio in sede consuntiva:    1- Time card (All 1): è da consegnare sottoscritto in formato cartaceo in Presidenza entro il 28 giugno 2019;  a questo è possibile aggiungere, per aggiornare i diversi incarichi, RELAZIONE di n. 2 pag. in word per ogni area (cui eventualmente aggiungere allegati di dati) detta relazione  dovrà  contenere:   - Descrizione degli interventi effettuati relativi alle attività, con punti cruciali di forza o debolezza;  - Numero di ore effettivamente impiegate;  - Modalità e termini di rilevazione degli esiti;      -Indicazioni per lo sviluppo delle attività (in particolare per il 2019/2020).  2 Per i docenti dello Staff in allegato “Scheda riepilogativa attività di staff” (All 2) in relazione agli obiettivi di miglioramento. La consegna dei contributi, formato file e cartaceo sottoscritto, va fatta entro  il 28 giugno 2019  all’ufficio di Presidenza: falcone@isfalconegallarate.it (la relazione sarà pubblicata sul sito area Staff) Si ricorda che la liquidazione di quanto di competenza di ciascuno dei destinatari è connessa alla completezza delle documentazioni richieste.   Al fine di garantire il pagamento nel più breve tempo possibile, si prega di rispettare la suddetta scadenza.           Il Dirigente scolastico  Marina Bianchi                                                                    

                 


