
 

 

Prot. n. 4910/A01 del 4 Ottobre 2017 

                                    

Ai Docenti 

All’Albo/Sito web 

 

OGGETTO: nomina componenti e Referente della Commissione “Elaborazione/Aggiornamento 

POF ” per l’a.s. 2017/18. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTA la delibera n. 7 del Collegio dei Docenti del 12/09/2017 con la quale è stato disposto 

l’accorpamento di alcune Commissioni proposte nel Collegio precedente; 

PRESO ATTO che le Commissioni definitive approvate dal medesimo Organo collegiale sono le seguenti: 

“Elaborazione/Aggiornamento POF”; 

“Revisione Regolamenti e modulistica”; 

“Attuazione Curricolo verticale, Rubriche di valutazione, RAV e PdM”; 

“Inclusione, Accoglienza e Continuità”; 

“Monitoraggio dei risultati a distanza”; 

“Benessere psicologico e prevenzione delle devianze (bullismo, cyberbullismo ecc …)”; 

CONSIDERATO che l’Insegnante Blando Marisa ha rinunciato all’incarico di componente della 

Commissione “Elaborazione/Aggiornamento POF” per motivi di famiglia 

NOMINA 
-  i seguenti docenti quali componenti della Commissione “Elaborazione / Aggiornamento POF ”  per 

l’a.s. 2017/18: 

Gioffrè Marinella, Carbone Nazzareno, Vitalone Francesca, Germanò Katia, Papalia Michela, Costarella 

Antonia, Pisano Gaetano; 

-la Prof.ssa Gioffrè Marinella, Docente di Lettere plesso Secondaria di 1° grado di Delianuova, quale 

Referente della stessa Commissione. 

 

I compiti della Commissione in oggetto sono i seguenti: 

1. Raccolta dei progetti del POF relativi ad attività curricolari - progetti di istituto, programmazioni 

significative o pluriennali delle classi), attività integrative extracurricolari (laboratori, progetti, ecc.), 

attività in convenzione con altri enti ed istituzioni; 

2. valutazione e monitoraggio dei progetti e delle attività del POF; 

3. collaborazione con la F.S. e referenti di plesso; 

4. proposte al collegio dei docenti su attività di formazione e aggiornamento;  

5. informazione ad alunni e famiglie sul piano dell’offerta formativa; 

6.inserimento della scuola in progetti nazionali e internazionali per ampliare e qualificare l’offerta 

formativa; 

7. aggiornare il PTOF coerentemente con l’Atto d’Indirizzo del D.S. per la revisione del PTOF stesso. 

                                                         

       Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Adriana LABATE  
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3 c.2 D.lvo 39/93) 

 


