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Al personale 

OGGETTO: comunicazioni varie febbraio 

 

RICOGNIZIONE ALUNNI BES – URGENTE 

Al fine di procedure alla definizione corretta dell’organico di diritto per l’anno scol. 2019/2020 con la 

rispettiva relazione di accompagnamento, necessita un controllo sul numero e tipologia degli alunni BES del 

nostro istituto. 

Il coordinatore di classe consegnerà un breve report in segreteria didattica, sig.ra Tosches, entro il 18 

febbraio, con i  seguenti dati: 

classe/sezione 

n. alunni con PDP- totale 

n. alunni L. 170/2010 ( dislessici, disgrafici, discalculici, con comorbillità) 

n. alunni stranieri 

n. alunni sociosvantaggiati segnalati dai servizi sociali 

n. alunni con difficoltà non diversabili 

RESOCONTO USO LABORATORI E SPAZI ATTREZZATI E PROPOSTA ACQUISTI (per tutti i plessi) 

I referenti dei laboratori e dei vari sussidi didattici consegneranno entro il 21 febbraio alla sig.ra Tosches in 

segreteria, un report con I seguenti dati: 

Elenco degli strumenti/sussidi (aiutarsi con l’inventario e gli elenchi predisposti dalla maestra Maria 

Dipasquale); 
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Percentuale d’uso nel primo quadrimestre (controllo dei registri, anche di quelli affidati ai collaboratori 

scolastici. Tenere in ordine la documentazione e reperibile)-, 

Segnalazione guasti o danneggiamenti; 

Elenco beni per proposta acquisto. 

 

INCONTRO CON FIGURE DI SISTEMA giovedì 7 marzo: Bilancio sociale 

Il giorno giovedì 7 marzo alle ore 16, presso l’ufficio del dirigente scolastico, la Commissione e il gruppo di 

progetto per il bilancio sociale sono convocati per procedure alla compilazione del documenti. 

 

RACCOMANDAZIONI PER TUTTI 

Come potete immaginare la “macchina” degli acquisti è lenta e delicata. 

Quest’anno abbiamo provveduto a comprare vari sussidi e materiale di facile consumo. 

Abbiamo anche un contratto di manutenzione per i laboratori didattici e la rete. 

Sono state individuate varie figure di riferimento per il controllo, la custodia e la distribuzione del material. 

Disponiamo di un servizio per le fotocopie, che, nonostante il tentativo di limitarne l’uso, presenta una 

quantità esorbitante di richieste. 

Nonostante questi sforzi di coordinamento, si registra incuria e trascuratezza: cavi spezzati, proiettori spenti 

direttamente dalla ciabatta, non consentendo il raffreddamento della lampada e conseguente bruciatura 

della stessa, pc lasciati in aula e non riconsegnati al personale per la corretta custodia, poco controllo delle 

scolaresche nei laboratori e conseguente danneggiamento dei dispositive, sottrazione o smarrimento di 

caricatori, mouse e vari piccoli sussidi. 
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Si capisce che la scuola ha numerose attività che richiedono i supporti digitali e non: sono stati acquistati per 

questo, ma si comprende anche che necessita un’accuratezza nell’uso e nella custodia. Individuate alunni 

referenti per il controllo della dotazione usata per aiutarvi, sempre con la vostra supervisione,  a non perdere 

di vista I beni comuni, diventati indispensabili. 

Confido nella collaborazione di tutti per il senso civico e l’attaccamento alla nostra scuola che ci 

contraddistingue. 

APERTURA AL TERRITORIO 

Gli alunni imparano facendo e dalla realtà a loro prossima. 

Ciò rende indispensabile favorire l’aggancio con il territorio: parrocchia, associazioni, altre scuole, … 

Nella nostra offerta formativa abbiamo individuato eventi rispetto ai quali necessita una maggiore presa in 

carico da parte di tutte le classi. 

Eventi per singole classi sono auspicabili se non necessari. 

Le figure strumentali a cui invio le varie proposte che giungono per posta elettronica possono disporre un 

contenitore o una bacheca dove inserire le notizie sulle iniziative: raccoglitore ad anelli con foderine, bacheca 

per avvisi sintetici che si può predisporre vicino all’aula mensa per il plesso “Musti”, sulla scrivania dell’atrio 

per gli altri plessi. 

Le funzioni strumentali e i vari referenti delle iniziative si devono far carico dell’organizzazione della 

manifestazione programmata. 

La funzione strumentale per il PTOF può raccogliere locandine e report delle varie iniziative e sistemarle in un 

album disponibile nell’ufficio di dirigenza. Altresì può raccogliere filmati (molti dei quali sono reperibili sul 

web, youtube) e immagini e caricarli su un CD o DVD prelevando il supporto presso l’ufficio del DSGA. 
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DOCUMENTAZIONE PON FSE 

I valutatori dei vari PON devono procedure al controllo documentale, anche questo apparato è indice di 

qualità dell’attività. 

È disponibile presso l’uffico di presidenza l’elenco dei documenti di base. A questi si aggiungono I documenti 

prodotti dall’attività didattica e dalle relazioni delle varie figure. 

L’elenco del materiale visitato e controllato, va sottoscritto e lasciato all’assistente amministartivo sig.ra 

Capone. 

 

 

 

 

Il dirigente scolastico  

prof.ssa Rosa Carlucci 

 

 
 
 
 
 
 

(documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e d.lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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