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Ai Docenti
Proff. Mogavero Maria, Muscarello Cinzia, Pria Salvina,
Occorso Rossella, Vizzini Rosario, Gallà Rosalba, Liberto
Giovanna, Vaccaro Mario.
Al sito della scuola:
http://www.delduca-biancaamato.it/

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

Il verbale del collegio dei docenti del 2 settembre 2019

VISTO

il verbale del Collegio dei docenti del 10 settembre 2019
Acquisita la disponibilità degli interessati

DISPONE
La nomina dei Docenti Referenti.

Prof. ssa Maria Mogavero
Referente Percorsi Competenze Trasversali e per
l’orientamento (PCTO)

1. Coordinare la stesura del Progetto unitario d'Istituto del Percorsi
competenze trasversali che raccoglie le diverse proposte approvate dalle
classi interessate.
2. Monitoraggio in itinere dei percorsi competenze trasversali
3. Diffusione della modulistica dei percorsi competenze trasversali
4. Raccolta della documentazione inerente l’attività per realizzare un
dossier da allegare alla relazione finale da presentare al collegio docenti.

Prof. ssa Cinzia Muscarello
Referente Prove Invalsi

1. Seguire le procedure di esecuzione e di correzione delle Prove INVALSI.
2. Accedere alla visualizzazione dei dati inerenti i risultati ottenuti.
3. Prendere visione del materiale presso il sito dell'INVALSI
4. Curare la raccolta, trasmissione ed il trattamento delle informazioni di
contesto
5. Organizzare la somministrazione e correzione delle prove INVALSI.

Prof. ssa Pria Salvina
Referente Bullismo e cyberbullismo

1. Predisporre il progetto «Bullismo e cyberbullismo»
2. Comunicazione interna: cura e diffusione di iniziative (bandi, attività
concordate con esterni, coordinamento di gruppi di progettazione......)
3. Attività di prevenzione per gli studenti
4. Sensibilizzazione dei genitori e loro coinvolgimento in attività formative

Prof. Rosario Vizzini
Referente Mostra Mercato

Prof.ssa Rosalba Gallà
Referente Legalità

1. Costituire un gruppo di lavoro che organizzi la Mostra mercato 2019.
2. Coinvolgere attivamente gli studenti nel progetto “Arte e impresa:
mostra mercato 2019”
3. Coordinare in itinere la pubblicità alle diverse attività.
4. Programmare e realizzare attività complementari finalizzate alla
mostra mercato.
5. Coordinare le modalità e i tempi per la realizzazione della Mostra
mercato.

1. Predispone il progetto d’Istituto di educazione alla legalità all’interno
del quale inserire la progettazione di “Cittadinanza e costituzione”.
2. Comunicazione interna: cura e diffusione di iniziative (bandi, attività
concordate con esterni, coordinamento di gruppi di progettazione......)
3. Attività di promozione della legalità fra gli studenti
4. Sensibilizzazione dei genitori e loro coinvolgimento in attività formative

Prof. ssa Giovanna Liberto
Referente Eventi e concorsi

1. Predisporre il Piano d'Istituto per Eventi, mostre e concorsi
Seguire la sezione «Competizioni e concorsi per studenti» del Miur che
raccoglie regolamenti, modalità di partecipazione, scadenze e destinatari.
3. Individuare competizioni e concorsi che interessano gli Studenti della
nostra scuola per darne informazione ai docenti e agli alunni.
4. Coordinare la partecipazione alle competizioni e ai concorsi che
vedranno la partecipazione dei nostri studenti.
5. Organizzare eventi e mostre in Istituto.
6. Organizzare una mostra fotografica tra gli studenti della Scuola.

Prof. ssa Rossella Occorso
Referente Salute ed ambiente

1. Coordina e organizza le attività di educazione sanitaria, alimentare e
dell’ambiente.
2. Coordina e pianifica gli interventi degli Enti Locali e delle Associazioni
che insistono sul territorio.
3. Coordina le attività curricolari ed estracurricolari sul tema
dell’educazione alimentare, alla salute e sulla salvaguardia ambientale

Prof. Mario Vaccaro
Referente Attività sportiva

1. Coordina le attività sportive d’Istituto
2. Tiene i contatti con le società sportive del territorio
3. E’ responsabile delle attrezzature sportive dell’Istituto
4. Organizza attività sportive anche extracurriculari

La misura del compenso per l’incarico conferito sarà stabilita nella sede delle trattative con le RSU di
Istituto.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Antonella Cancila
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