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Prot.n. 4970 Barletta, 12/12/2016 

 Ai docenti 

 p.c. al DSGA 

COMUNICAZIONE N.65 

OGGETTO: CONVOCAZIONE STARORDINARIA DEL COLLEGIO DEI DOCENTI, 14 dicembre ore 16:00 – palestra 

“Musti” 

Poche ore fa la Direzione Regionale Puglia ha inviato mail di avviso n.11 candidatura “Diritti a Scuola 2016-

2”. La procedura è attiva dal 13 al 19 dicembre. 

Chi è solito richiamare la scrivente sui tempi di convocazione nelle circostanze di urgenza, tenga conto 

dell’importanza del progetto e dei tempi ristretti che sono stati concessi dalla stessa regione Puglia. 

Urge convocare il Collegio dei docenti per individuare referente generale, referente per ordine di scuola e 

disciplina, che costituiranno il comitato Tecnico con compiti anche di vigilanza sullo svolgimento delle 

attività. 

Il progetto presenta novità: disciplina Lingua straniera: Inglese e segmento per l’infanzia. 

Si allegano l’avviso e il formulario in modo che chi intendesse proporsi per il gruppo di lavoro abbia pronta 

la proposta da inviare in tempi molto celeri. 

o.d.g. 

1. Consenso alla candidatura combinazione n.16: sezioni A, B, B2, C, D, E con collaboratori scolastici e 

assistente amministrativo 

2. Individuazione referente di progetto, cura la piattaforma e si rapporta con il dirigente scolastico. 

3. Individuazione delle seguenti figure (vigilano sull’andamento delle attività, si relazionano con i coordinatori di 

classe, monitorano e valutano gli interventi; formulano le graduatorie dei bandi, selezionando i candidati): 

a. scuola infanzia – inglese (B2) 350 ore 

b. scuola primaria – italiano, matematica, inglese (A, B, B2) 350 ore per sezione 

c. scuola secondaria di primo grado – italiano, matematica, inglese (A, B, B2) 350 ore per sezione 

d. referenti sezione C – psicologo (120 ore), giurista (60 ore), mediatore culturale (120 ore) 

e. referenti sezione D – 20 ore formazione personale amministrativo ( 10 ore sicurezza dati e privacy, 10 

ore archivi cloud), 30 ore formazione personale docente (15 ore sperimentazione e diffusione di 

metodologie e processi di didattica attiva e collaborativa, 15 ore ambienti di apprendimento per la 

didattica digitale integrata) 

In tutto 12 componenti. 

4. Individuazione classi ( si propone per la primaria: 2^ e 4^  per italiano e matematica con attività 

prevalentemente pomeridiane, 3^ e 5^ inglese potenziamento in orario prevalentemente pomeridiano – scuola 

secondaria di primo grado. 1^ 2^ attività prevalentemente pomeridiana con italiano, matematica, inglese e 

gruppo terze per inglese, scuola infanzia 4/5 anni inglese con prolungamento di un’ora sul tempo scuola o 

attività del sabato). Sportello esperti C aperto anche a docenti e genitori con diverse articolazioni. Il giurista 

potrà lavorare sul patto di corresponsabilità, sulla revisione del regolamento di istituto, su attività per 
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l’acquisizione di competenze di cittadinanza e con docenti e genitori sui doveri (culpa in vigilando, culpa in 

educando). Il mediatore culturale agevola l’inclusione degli alunni stranieri e supporta i progetti interculturali. 

5. Individuazione criteri per frequenza corso di formazione: docenti di classi prime, docenti che non hanno fruito 

formazione precedente sezione D, altro….) 

A candidatura approvata e vagliato il budget le nomine specificheranno compiti ed emolumenti. 

Per consentire di partecipare con puntualità al collegio, visti i numerosi impegni, le classi della mensa 

usciranno alle ore 15:45 (si avvisino le famiglie con tempestività e nelle consuete forme). 

I docenti di strumento anticiperanno la prima lezione alle 13:45 per avere libero il tempo dalle ore 15:45 

alle ore 16:30, e continuare le lezioni programmate per il mercoledì (avvisare le famiglie degli alunni 

interessati al cambio di orario). 

Si prega di meditare sulla proposta e intervenire in modo sintetico. Si possono presentare le candidature a 

ricoprire i ruoli con anticipo rispetto all’inizio dei lavori che devono terminare alle ore 16:25. 

  

 

 

         Il Dirigente Scolastico 
         prof.ssa Rosa Carlucci  
 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993  
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