
COLLEGIO DOCENTI 

5 SETTEMBRE 2017



1. Approvazione del verbale della seduta precedente: delibera
2. Comunicazioni del Dirigente Scolastico
3. Funzioni Strumentali all’offerta formativa: delibera
 Tipologia delle funzioni
 Criteri di individuazione
 Presentazione candidature
 Nomina commissione valutazione domande
4.   Alternanza Scuola Lavoro: organizzazione e programmazione 
attività a.s.2017/18
5. Scansione a.s. 2017/2018: delibera
6.   Rapporti con le famiglie: a.s. 2016/2017 – delibera
7.   Richiesta iscrizione alunno terza volta: delibera
8.   Assegnazione docenti alle classi 
9.   Varie ed eventuali



Punto 1
Approvazione del verbale della seduta precedente: 
delibera 



Punto 2

 Comunicazioni del Dirigente scolastico



Punto 3
Funzioni strumentali all’offerta formativa: delibera

 tipologia delle funzioni 

 criteri di individuazione delle stesse

 presentazione candidature (entro 11 settembre 2017)

 nomina della commissione per la valutazione delle 
domande



TIPOLOGIA DELLE FUNZIONI

 Area 1: Autovalutazione e aggiornamento

PdM, PTOF, Sito

 Area 2:    Orientamento in entrata 

 Area 3: Orientamento in uscita 

 Area 4: Sviluppo progetti e cittadinanza europea



AREA1 - Autovalutazione, aggiornamento, 
PdM, POTF, SITO
 Gestione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa
 Coordinamento delle attività curriculari ed extracurriculari inserite nel PTOF 
 Attivazione e gestione dei processi di autoanalisi di autovalutazione dell’istituto fornendo 

informazioni riguardo alla qualità dei processi messi in atto, ai risultati prodotti e al grado di 
soddisfazione raggiunto;

 Raccordo con le altre F.S., i referenti dei singoli progetti, i direttori dei dipartimenti, e i responsabili 
delle commissioni

 Collaborazione con il Dirigente Scolastico e, relativamente a specifiche questioni di
 natura economico-amministrativa, con il DSGA per la realizzazione del piano annuale dell’offerta 

formativa
 Raccordo con l’area del personale docente e non per la rilevazione del fabbisogno formativo e con 

attuazione alle attività di formazione deliberate dal Collegio dei Docenti 
 Cura del rapporto di autovalutazione secondo il quadro di riferimento predisposto dall’Invalsi, e 

formulazione del piano di miglioramento (PdM)
 Cura e implementazione sito web. 
 Pubblicazione dei materiali sul sito della scuola per promuoverne la diffusione tra gli insegnanti e il 

personale tutto 
 Promozione dei contatti con associazioni che si occupano di formazione e sviluppo professionale 
 Predisposizione della modulistica per le attività scolastiche
 Soggetti coinvolti: tutti



AREA 2 – Orientamento in entrata
 Cura le attività di raccordo e la continuità con le scuole 

secondarie di 1° grado
 Monitora l’attuazione dell’obbligo di istruzione
 Coordina l’attività di accoglienza dei nuovi alunni
 Cura la costruzione di un’immagine positiva dell’istituto 

proiettata verso l’opinione pubblica e privata
 Opera in sinergia con le altre F.S., i referenti dei singoli progetti, i 

direttori dei dipartimenti, e i responsabili delle commissioni
 Organizza gli incontri con i genitori degli alunni di terza media 

con visite guidate nelle aule specializzate / laboratori e 
presentazioni del liceo

 Promuove attività e iniziative per supportare la relazione di 
interscambio e di crescita scuola – territorio

 Classi coinvolte: prime



AREA 3 – Orientamento in uscita
 Rapporti con le Università e con il sistema formativo post-

secondario; 

 Relazioni con i soggetti che operano nei servizi di orientamento, 
di formazione e maching tra le opportunità professionali 
disponibili ed i cittadini in possesso delle competenze richieste 
dal mercato del lavoro; 

 Opera in sinergia con le altre F.S., i referenti dei singoli progetti, i 
direttori dei dipartimenti, e i responsabili delle commissioni

 Promuove attività e iniziative per supportare la relazione di 
interscambio e di crescita scuola – territorio

 Coordina le attività e i progetti per stage formativi e viaggi 
all’estero e gemellaggi

 Classi coinvolte: terze, quarte e quinte



AREA 4 – Sviluppo progetti e cittadinanza 
attiva
 Individua Progetti di Enti ed Aziende nazionali ed 

internazionali e opportunità di sviluppo per il piano 
integrato d’istituto

 Progettualità PON-FSE-FSRE: coordinamento delle 
operazioni per la formulazione di proposte progettuali e 
supporto alla realizzazione 

 Collabora con il Dirigente scolastico nella predisposizione 
delle comunicazioni interne ed esterne nella 
individuazione delle priorità

 Cura i rapporti di partenariato e collaborazione con 
Istituzioni e Operatori qualificati del mondo economico e 
della società civile per l’educazione e lo sviluppo della 
cittadinanza europea



CRITERI DI INDIVIDUAZIONE

 Presentazione di dichiarazione scritta di disponibilità a 
ricoprire l’incarico corredato di CV;

 docenza su cattedra nel medesimo istituto;
 buona conoscenza di applicativi  informatici;
 capacità di coordinare le attività di progettazione-

programmazione e disponibilità a seguirle in itinere, 
favorendo un clima di attiva collaborazione;

 assunzione di responsabilità degli incarichi specifici 
relativi alle varie aree di funzione;

 esperienza già acquisita nell’area richiesta (commissioni, 
presenza in organi collegiali, lavori di gruppo, progetti, 
ecc.).



PRESENTAZIONE DELLE 
CANDIDATURE
 Inviare la candidatura  entro il giorno 11/09/2017 a 

Rmps27000d@istruzione.it

mailto:Rmps27000d@istruzione.it


Nomina commissione valutazione 
domande F.S.

Prof……………..

Riunione della commissione il 12 settembre ore 9,30



Punto 4 
Alternanza Scuola Lavoro: 
organizzazione e programmazione 
attività a.s.2017/18
Delibera 



P.4 
CHI FA CHE COSA
I referenti

• definiscono il Progetto complessivo dell’Alternanza del Liceo in coerenza con l’offerta 

formativa, le linee guida e i criteri di progettazione, realizzazione e valutazione delle 

attività e dei percorsi formativi; 

• coordinano la finalizzazione delle proposte e predispongono il frame organizzativo e il 

programma dei percorsi per le classi e gruppi di studenti insieme ai referenti di progetto; 

• si occupano della comunicazione nei luoghi istituzionali e del coinvolgimento di  docenti, 

famiglie e studenti  

• monitorano costantemente le variazioni della normativa concernente l’organizzazione 

dell’alternanza e si relazionano con i referenti del MIUR e dell’Ufficio Scolastico 

Regionale per la gestione operativa; 

• predispongono, aggiornano e rendono disponibile ai tutor la documentazione prevista e di 

accompagnamento degli studenti nel corso delle esperienze e i materiali di osservazione e 

valutazione per il portfolio; 

• monitorano la realizzazione della formazione interna e propedeutica allo svolgimento 

delle attività all’esterno, garantendo lo svolgimento della formazione obbligatoria in 

materia di sicurezza e l’adempimento delle garanzie e tutele per gli studenti all’interno e 

all’esterno dell’Istituto;   

• fungono da raccordo con i tutor scolastici, quindi con i consigli di classe, nelle attività di 

progettazione, esecuzione, monitoraggio e verifica finale dell’alternanza, garantendo la 

sistematicità e l’organicità di pratiche e procedure operative.  

• elaborano i dati per la valutazione degli esiti e per l’implementazione delle attività 

nell’anno successivo. 

• propongono al Dirigente e al Collegio la partecipazione ad eventuali iniziative di 

aggiornamento e formazione del personale interessato.   



P.4 
CHI FA CHE COSA
Il gruppo di coordinamento composto dai 
referenti delle aree progettuali

• fanno da raccordo tra i partner esterni e l’Istituzione Scolastica per la progettazione dei 

percorsi; 

• si interfacciano con i referenti esterni dei vari soggetti ospitanti per la stipula della 

Convenzione e la predisposizione della scheda progettuale e collaborano con il tutor per 

l’inserimento nel sistema;   

• concordano, di concerto con i referenti del soggetto partner e in coerenza con il quadro 

generale delle attività di formazione, il programma delle attività e ne seguono la realizzazione  



P.4 
CHI FA CHE COSA
Il tutor scolastico

• condivide con gli studenti della classe il patto formativo che li accompagnerà in azienda, 

esplicitandone finalità, diritti e obblighi che ciascun allievo sarà tenuto a considerare;  

• supporta il gruppo di lavoro e monitora costantemente gli studenti che gli sono stati affidati 

durante tutto il corso della loro esperienza aziendale, mantenendosi in stretto contatto con 

il tutor di progetto e segnalando con tempestività al gruppo di lavoro situazioni 

particolarmente difficili o problematiche;  

• inserisce nella piattaforma i dati degli alunni della sua classe;  

• cura la messa a punto dei documenti necessari all’inizio dell’esperienza, di concerto con i 

referenti, e ne segue la consegna all’ente ospitante e la successiva archiviazione; al termine 

dell’esperienza, raccoglie i documenti finali di accompagnamento degli studenti e i dati 

relativi alla valutazione. 



P.4
CHI FA CHE COSA
Il supporto tecnico-amministrativo

• si interfaccia con il fornitore per lo sviluppo delle funzionalità degli applicativi che 

supportano le attività e la gestione delle problematiche tecniche;  

• supervisiona i flussi dati inseriti sulle piattaforme istituzionali coadiuvando i tutor e il 

gruppo di coordinamento 

• supporta l’elaborazione dei dati quantitativi e qualitativi sull’attività svolta ai fini delle 

varie esigenza di valutazione e monitoraggio 

• supporta la realizzazione dei progetti per quanto riguarda le esigenze tecniche e di 

dotazioni tecnologiche. 



P.4  - ASL 2017/18
Le candidature per referenti, esperto 
tecnico/amministrativo, e gruppo di coordinamento 
dovranno essere inviate a 
Rmps27000d@istruzione.it entro il giorno 11 
settembre 2017

mailto:Rmps27000d@istruzione.it


P. 5 - Scansione a. s. 2017/2018
Delibera 

 Trimestre: 12/09/17 - 12/12/17 

 pentamestre: 13/12/17 - 08/06/18

 colloqui pomeridiani: 28/11/17 – 30/11/17

26/03/18 – 28/03/18



P. 6  - Rapporti con le famiglie a.s.
2017/18: delibera

 Inizio colloqui settimanali antimeridiani 8 ottobre 2017

 Date di sospensione dei colloqui antimeridiani:

 dal 27/11/2017 al 07.01.2018
 dal 26/03/2018 al 30/03/2018
 dal 25/04/2018 al 01/05/2018
 dal 14/05/2018 fino al termine delle lezioni (8 giugno)



Punto 7 
Richiesta iscrizione alunno terza volta: 
delibera



Punto 8
Assegnazione dei docenti alle 

classi



Punto 9
Varie ed eventuali


