ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
BOVIO COLLETTA
Via S. Giovanni a Carbonara, 31 - Napoli – 80139
Tel. 081/ 293556 Fax 081/293765
Distretto 47
e-mail: naic81000g@istruzione.it

Prot. N. 2947 /A1
Napoli,29/09/2016
Alla Docente ROMANO PETRONILLA
e p.c. A tutto il Personale
Oggetto: Nomina Collaboratrice Vicaria
Visto l’art.1 comma 83 della L. n.107_ 13/07/2015
Visto il numero complessivo dei docenti presenti nell’Organico di questo Istituto
la Dirigente Scolastica
NOMINA
per l’anno scolastico 2015/16, la docente di scuola primaria,prof. ROMANO PETRONILLA,
Collaboratrice Vicaria per l’espletamento delle seguenti funzioni di carattere generale :
-ordinaria sostituzione della DS in caso di assenza o impedimento;
-contatto con altri enti ed istituzioni ;
-verbalizzazione delle sedute del Collegio dei Docenti plenario
e per le seguenti attività di supporto organizzativo e didattico nella gestione del plesso di
appartenenza:
Vigilanza sul rispetto dell’orario di servizio da parte del personale ausiliario e docente, nel
plesso di titolarità
Rilascio di permessi brevi al personale, compatibilmente con la possibilità di sostituzione, e
puntuale formalizzazione dei medesimi in apposito registro, con l’obbligo di provvedere al
recupero delle ore entro il bimestre successivo
Vigilanza sul rispetto dell’orario d’ingresso e d’uscita degli alunni, nel plesso medesimo.
Vigilanza sull’espletamento del servizio di mensa
Vigilanza sul rispetto del Regolamento d’Istituto
Vigilanza nell’applicazione di quanto previsto dalla L.626
Comunicazione all’Ufficio e sostituzione temporanea delle assenze
Sollecitazione e facilitazione della lettura da parte del personale delle comunicazioni interne,
note, circolari pubblicate sul sito
Comunicazioni urgenti scuola-famiglia
Collaborazione con l’Ufficio di Segreteria per tutto ciò che concerne l’aggiornamento
puntuale dell’anagrafe scolastica, l’elenco dei libri in adozione per l’a. sc. successivo
completo dei codici mecc., lo smistamento delle cedole librarie, la distribuzione e la raccolta
di modelli per l’assunzione di dati a fini statistici
Partecipazione alle riunioni di Staff per l’organizzazione interna complessiva della Scuola.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
prof. Anna Rita QUAGLIARELLA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 D.Lgs. n. 39/93

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
BOVIO COLLETTA
Via S. Giovanni a Carbonara, 31 - Napoli – 80139
Tel. 081/ 293556 Fax 081/293765
Distretto 47
e-mail: naic81000g@istruzione.it

Prot. N.2944/A1

Napoli, 29/09/2016
Alla Docente ABETE ELVIRA
e p.c. A tutto il Personale

Oggetto: Nomina Collaboratrice fiduciaria del plesso Capasso
Visto l’art.1 comma 83 della L. n.107_ 13/07/2015
Visto il numero complessivo dei docenti presenti nell’Organico di questo Istituto
Visto il CCNL vigente del comparto scuola
la Dirigente Scolastica
NOMINA
per l’anno scolastico 2016/17, la docente di scuola primaria, prof. ABETE ELVIRA,
Collaboratrice per il Plesso Capasso , per l’espletamento delle seguenti funzioni e attività di
supporto organizzativo e didattico nella gestione del plesso di appartenenza:

Straordinaria sostituzione della DS in caso di assenza o impedimento
Vigilanza sul rispetto dell’orario di servizio da parte del personale ausiliario e docente, nel
plesso di titolarità
Rilascio di permessi brevi al personale, compatibilmente con la possibilità di sostituzione, e
puntuale formalizzazione dei medesimi in apposito registro, con l’obbligo di provvedere al
recupero delle ore entro il bimestre successivo
Vigilanza sul rispetto dell’orario d’ingresso e d’uscita degli alunni, nel plesso medesimo.
Vigilanza sull’espletamento del servizio di mensa
Vigilanza sul rispetto del Regolamento d’Istituto
Vigilanza nell’applicazione di quanto previsto dalla L.626
Comunicazione all’Ufficio e sostituzione temporanea delle assenze
Sollecitazione e facilitazione della lettura da parte del personale delle comunicazioni interne,
note, circolari pubblicate sul sito
Comunicazioni urgenti scuola-famiglia
Stesura dell’elenco aggiornato dei sussidi e del materiale didattico e di pulizia disponibile;
registro del prestito.
Distribuzione del materiale didattico e di pulizia, prestito e restituzione dei sussidi.
Collaborazione con l’Ufficio di Segreteria per tutto ciò che concerne l’aggiornamento
puntuale dell’anagrafe scolastica, l’elenco dei libri in adozione per l’a. sc. successivo
completo dei codici mecc., lo smistamento delle cedole librarie, la distribuzione e la raccolta
di modelli per l’assunzione di dati a fini statistici
Partecipazione alle riunioni di Staff per l’organizzazione interna complessiva della Scuola.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
prof. Anna Rita QUAGLIARELLA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 D.Lgs. n. 39/93

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
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e-mail: naic81000g@istruzione.it

Prot. N.2967/A1

Napoli, 30/09/2016
Al Docente PASQUALE SIMONELLI
e p.c. A tutto il Personale

Oggetto: Nomina Collaboratore fiduciario del plesso Colletta
Visto l’art.1 comma 83 della L. n.107_ 13/07/2015
Visto il numero complessivo dei docenti presenti nell’Organico di questo Istituto
Visto il CCNL vigente del comparto scuola
la Dirigente Scolastica
NOMINA
per l’anno scolastico 2016/17,il docente di scuola secondaria,prof. SIMONELLI PASQUALE,
Collaboratore per il Plesso Colletta , per l’espletamento delle seguenti funzioni e attività di
supporto organizzativo e didattico nella gestione del plesso di appartenenza:
Straordinaria sostituzione della DS in caso di assenza o impedimento
Vigilanza sul rispetto dell’orario di servizio da parte del personale ausiliario e docente, nel
plesso di titolarità
Rilascio di permessi brevi al personale, compatibilmente con la possibilità di sostituzione, e
puntuale formalizzazione dei medesimi in apposito registro, con l’obbligo di provvedere al
recupero delle ore entro il bimestre successivo
Vigilanza sul rispetto dell’orario d’ingresso e d’uscita degli alunni, nel plesso medesimo.
Vigilanza sul rispetto del Regolamento d’Istituto
Vigilanza nell’applicazione di quanto previsto dalla L.626
Comunicazione all’Ufficio e sostituzione temporanea delle assenze
Sollecitazione e facilitazione della lettura da parte del personale delle comunicazioni interne,
note, circolari pubblicate sul sito
Comunicazioni urgenti scuola-famiglia
Stesura dell’elenco aggiornato dei sussidi e del materiale didattico e di pulizia disponibile;
registro del prestito.
Distribuzione del materiale didattico e di pulizia, prestito e restituzione dei sussidi.
Collaborazione con l’Ufficio di Segreteria per tutto ciò che concerne l’aggiornamento
puntuale dell’anagrafe scolastica, l’elenco dei libri in adozione per l’a. sc. successivo
completo dei codici mecc., lo smistamento delle cedole librarie, la distribuzione e la raccolta
di modelli per l’assunzione di dati a fini statistici
Partecipazione alle riunioni di Staff per l’organizzazione interna complessiva della Scuola.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
prof. Anna Rita QUAGLIARELLA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 D.Lgs. n. 39/93

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
BOVIO COLLETTA
Via S. Giovanni a Carbonara, 31 - Napoli – 80139
Tel. 081/ 293556 Fax 081/293765
Distretto 47
e-mail: naic81000g@istruzione.it

Prot. N.2945/A1

Napoli, 29/09/2016
Alla Docente MEROLA MARIA ROSARIA
e p.c. A tutto il Personale

Oggetto: Nomina Collaboratrice coordinatrice della sc. dell’Infanzia
Visto l’art.1 comma 83 della L. n.107_ 13/07/2015
Visto il numero complessivo dei docenti presenti nell’Organico di questo Istituto
Visto il CCNL vigente del comparto scuola
la Dirigente Scolastica
NOMINA
per l’anno scolastico 2016/17, la docente di scuola primaria, prof. MEROLA M. ROSARIA,
Responsabile della Scuola dell’Infanzia, per l’espletamento delle seguenti attività di supporto
organizzativo e didattico nella gestione del plesso di appartenenza:
Straordinaria sostituzione della DS in caso di assenza o impedimento
Vigilanza sul rispetto dell’orario di servizio da parte del personale ausiliario e docente della
scuola dell’Infanzia Bovio
Vigilanza sul rispetto dell’orario d’ingresso e d’uscita degli alunni, nel plesso medesimo.
Vigilanza sull’espletamento del servizio di mensa
Vigilanza sul rispetto del Regolamento d’Istituto
Vigilanza nell’applicazione di quanto previsto dalla L.626
Comunicazione all’Ufficio e sostituzione temporanea delle assenze
Sollecitazione e facilitazione della lettura da parte del personale delle comunicazioni interne,
note, circolari pubblicate sul sito
Comunicazioni urgenti scuola-famiglia
Stesura dell’elenco aggiornato dei sussidi e del materiale didattico disponibile; registro del
prestito.
Distribuzione del materiale didattico, prestito e restituzione dei sussidi.
Collaborazione con l’Ufficio di Segreteria per tutto ciò che concerne l’aggiornamento
puntuale dell’anagrafe scolastica, la distribuzione e la raccolta di modelli per l’assunzione di
dati a fini statistici
Coordinamento della progettazione ed organizzazione generale delle attività didattiche della
sc. dell’Infanzia
Verbalizzazione delle sedute del Collegio dei Docenti della sxcuola dell’Infanzia
Partecipazione alle riunioni di Staff per l’organizzazione interna complessiva della Scuola.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
prof. Anna Rita QUAGLIARELLA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 D.Lgs. n. 39/93

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
BOVIO COLLETTA
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Prot. N.2946/A1

Napoli, 29/09/2016
Alla Docente PELOSI GIULIANA
e p.c. A tutto il Personale

Oggetto: Nomina Collaboratrice coordinatrice della sc. in Ospedale
Visto l’art.1 comma 83 della L. n.107_ 13/07/2015
Visto il numero complessivo dei docenti presenti nell’Organico di questo Istituto
Visto il CCNL vigente del comparto scuola
la Dirigente Scolastica
NOMINA
per l’anno scolastico 2016/17, la docente di scuola primaria, prof. PELOSI GIULIANA,
Responsabile della Scuola in Ospedale, per l’espletamento delle seguenti attività di supporto
organizzativo e didattico nella gestione del plesso di appartenenza:
Vigilanza sul rispetto dell’orario di servizio da parte del personale docente
Comunicazione con l’Ufficio e sostituzione temporanea delle assenze
Sollecitazione e facilitazione della lettura da parte del personale delle comunicazioni interne,
note, circolari pubblicate sul sito
Stesura dell’elenco aggiornato dei sussidi e del materiale didattico disponibile
Distribuzione del materiale didattico, prestito e restituzione dei sussidi.
Collaborazione con l’Ufficio di Segreteria per tutto ciò che concerne l’aggiornamento
puntuale dell’anagrafe scolastica, la distribuzione e la raccolta di modelli per l’assunzione di
dati a fini statistici
Coordinamento della progettazione ed organizzazione generale delle attività didattiche
Rapporti con la Direzione Sanitaria e gli Uffici preposti

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
prof. Anna Rita QUAGLIARELLA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 D.Lgs. n. 39/93

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
BOVIO COLLETTA
Via S. Giovanni a Carbonara, 31 - Napoli – 80139
Tel. 081/ 293556 Fax 081/293765
Distretto 47
e-mail: naic81000g@istruzione.it

Prot. N. 2937/A1

Napoli, 29/09/2016
Al Docente BASTA SALVATORE
e p.c. A tutto il Personale

Oggetto: Nomina Funzione Strumentale
Visto il CCNL del Comparto Scuola
Visto il PTOF per il triennio 2016/19
Visti i docenti individuati dal C.d.D. del 12/09/2016
la Dirigente Scolastica
NOMINA
per l’anno scolastico 2016/17, il docente di scuola secondaria , prof. Salvatore Basta,
Animatore Digitale, per l’espletamento dei seguenti compiti e funzioni:

-

-

Coordinamento e Assistenza ai docenti nell’uso delle nuove tecnologie per la didattica

-

Coordinamento e Assistenza ai docenti nell’uso delle nuove tecnologie per le attività
funzionali (registro elettronico, maschere INVALSI)

-

Partecipazione alle riunioni di Staff per l’organizzazione interna complessiva della Scuola

-

Collaborazione con l’Ufficio di Segreteria per tutto ciò che concerne l’aggiornamento
puntuale dell’anagrafe on-line

-

Collaborazione con la Dirigenza per la progettazione di acquisti ed interventi per
l’implementazione e il miglioramento delle infrastrutture
Partecipazione alle riunioni di Staff per l’organizzazione interna complessiva della Scuola

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
prof. Anna Rita QUAGLIARELLA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 D.Lgs. n. 39/9

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
BOVIO COLLETTA
Via S. Giovanni a Carbonara, 31 - Napoli – 80139
Tel. 081/ 293556 Fax 081/293765
Distretto 47
e-mail: naic81000g@istruzione.it

Prot. N. 2938/A1

Napoli, 29/09/2016
Alla Docente BORZARO ASSUNTA
e p.c. A tutto il Personale

Oggetto: Nomina Funzione Strumentale
Visto il CCNL del Comparto Scuola
Visto il PTOF per il triennio 2016/19
Visti i docenti individuati dal C.d.D. del 12/09/2016
la Dirigente Scolastica
NOMINA
per l’anno scolastico 2016/17, la docente di scuola primaria, prof. Borzaro Assunta, Mentor per
i docenti neoimmessi , per l’espletamento dei seguenti compiti e funzioni:
-

Supporto e guida alla redazione del bilancio delle competenze ed alla definizione del Patto di
sviluppo professionale dei neoimmessi

-

Collaborazione con l’Ufficio di Dirigenza e di Segreteria per tutto ciò che concerne
l’acquisizione della documentazione prevista dalla norma

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
prof. Anna Rita QUAGLIARELLA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 D.Lgs. n. 39/93

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
BOVIO COLLETTA
Via S. Giovanni a Carbonara, 31 - Napoli – 80139
Tel. 081/ 293556 Fax 081/293765
Distretto 47
e-mail: naic81000g@istruzione.it

Prot. N.2939/A1

Napoli, 29/09/2016
Alla Docente CANELLI GIULIA
e p.c. A tutto il Personale

Oggetto: Nomina Funzione Strumentale
Visto il CCNL del Comparto Scuola
Visto il PTOF per il triennio 2016/19
Visti i docenti individuati dal C.d.D. del 12/09/2016
la Dirigente Scolastica
NOMINA
per l’anno scolastico 2016/17, la docente di scuola secondaria , prof. Giulia Canelli, Referente
per l’Orientamento ed il contrasto alla dispersione nella scuola secondaria, per
l’espletamento dei seguenti compiti e funzioni:
-

Monitoraggio, prevenzione e recupero della dispersione scolastica

-

Cura dei rapporti con i Servizi Sociali

-

Organizzazione di focus/confronto sui casi

-

Comunicazioni urgenti scuola-famiglia

-

Consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie inclusive e di gestione delle classi
e per il Bilancio delle Competenze in uscita
-

-

Partecipazione alle riunioni di Staff per l’organizzazione interna complessiva della Scuola
Visite e scambi con le Scuole Superiori del territorio

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
prof. Anna Rita QUAGLIARELLA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 D.Lgs. n. 39/93

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
BOVIO COLLETTA
Via S. Giovanni a Carbonara, 31 - Napoli – 80139
Tel. 081/ 293556 Fax 081/293765
Distretto 47
e-mail: naic81000g@istruzione.it

Prot. N. 2940/A1

Napoli, 29/09/2016
Alla Docente CECERE RAFFAELLINA
e p.c. A tutto il Personale

Oggetto: Nomina Funzione Strumentale
Visto il CCNL del Comparto Scuola
Visto il PTOF per il triennio 2016/19
Visti i docenti individuati dal C.d.D. del 12/09/2016
la Dirigente Scolastica
NOMINA
per l’anno scolastico 2016/17, la docente di scuola primaria , prof. Raffaellina Cecere,
Referente per l’Orientamento ed il contrasto alla dispersione nella scuola primaria, per
l’espletamento dei seguenti compiti e funzioni:
-

Monitoraggio, prevenzione e recupero della dispersione scolastica

-

Cura dei rapporti con i Servizi Sociali

-

Organizzazione di focus/confronto sui casi

-

Comunicazioni urgenti scuola-famiglia

-

Consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie inclusive e di gestione delle classi
e per il Bilancio delle Competenze in uscita
-

Partecipazione alle riunioni di Staff per l’organizzazione interna complessiva della Scuola

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
prof. Anna Rita QUAGLIARELLA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 D.Lgs. n. 39/93

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
BOVIO COLLETTA
Via S. Giovanni a Carbonara, 31 - Napoli – 80139
Tel. 081/ 293556 Fax 081/293765
Distretto 47
e-mail: naic81000g@istruzione.it

Prot. N. 2941/A1

Napoli, 29/09/2016
Alla Docente FIORENTINO LOREDANA
e p.c. A tutto il Personale

Oggetto: Nomina Funzione Strumentale
Visto il CCNL del Comparto Scuola
Visto il PTOF per il triennio 2016/19
Visti i docenti individuati dal C.d.D. del 12/09/2016
la Dirigente Scolastica
NOMINA
per l’anno scolastico 2016/17, la docente di scuola secondaria , prof. Loredana Fiorentino,
Coordinatrice delle attività per il Sostegno ed i B.E.S. nella scuola secondaria , per
l’espletamento dei seguenti compiti e funzioni:
- Raccolta delle certificazioni alunni H
- Cura dei rapporti con l’ASL, i Servizi Sociali, i Centri di Riabilitazione e di Educativa
- Coordinamento delle attività del GLI e del GLHI
- Individuazione e distribuzione modelli di rilevazione dei BES presenti nella scuola
- Organizzazione di focus/confronto sui casi
- Consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie inclusive e di gestione delle classi
- Revisione del Piano Annuale per l’Inclusione
- Sollecitazione e facilitazione della lettura da parte del personale delle comunicazioni interne, note,
circolari pubblicate inerenti la problematica
- Comunicazioni urgenti scuola-famiglia
- Partecipazione alle riunioni di Staff per l’organizzazione interna complessiva della Scuola

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
prof. Anna Rita QUAGLIARELLA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 D.Lgs. n. 39/93

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
BOVIO COLLETTA
Via S. Giovanni a Carbonara, 31 - Napoli – 80139
Tel. 081/ 293556 Fax 081/293765
Distretto 47
e-mail: naic81000g@istruzione.it

Prot. N. 2942/A1

Napoli, 29/09/2016
Alla Docente MINATORE STEFANIA
e p.c. A tutto il Personale

Oggetto: Nomina Funzione Strumentale
Visto il CCNL del Comparto Scuola
Visto il PTOF per il triennio 2016/19
Visti i docenti individuati dal C.d.D. del 12/09/2016
la Dirigente Scolastica
NOMINA
per l’anno scolastico 2016/17, la docente di scuola , prof. Stefania Minatore, Referente per le
attività di Tirocinio degli universitari, per l’espletamento dei seguenti compiti e funzioni:
-

Coordinamento delle attività di Tirocinio rivolte agli studenti universitari (Scienze della
Formazione e TFA)

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
prof. Anna Rita QUAGLIARELLA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 D.Lgs. n. 39/93

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
BOVIO COLLETTA
Via S. Giovanni a Carbonara, 31 - Napoli – 80139
Tel. 081/ 293556 Fax 081/293765
Distretto 47
e-mail: naic81000g@istruzione.it

Prot. N.2966/A1

Napoli, 30/09/2016
Alla Docente ROMANO SONIA
e p.c. A tutto il Personale

Oggetto: Nomina Funzione Strumentale
Visto il CCNL del Comparto Scuola
Visto il PTOF per il triennio 2016/19
Visti i docenti individuati dal C.d.D. del 12/09/2016
la Dirigente Scolastica
NOMINA
per l’anno scolastico 2016/17, la docente di scuola primaria , prof. Sonia Romano,
Coordinatrice delle attività per il Sostegno ed i B.E.S. nella scuola primaria , per
l’espletamento dei seguenti compiti e funzioni:
- Raccolta delle certificazioni alunni H
- Cura dei rapporti con l’ASL, i Servizi Sociali, i Centri di Riabilitazione e di Educativa
- Coordinamento delle attività del GLI e del GLHI
- Individuazione e distribuzione modelli di rilevazione dei BES presenti nella scuola
- Organizzazione di focus/confronto sui casi
- Consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie inclusive e di gestione delle classi
- Revisione del Piano Annuale per l’Inclusione
- Sollecitazione e facilitazione della lettura da parte del personale delle comunicazioni interne, note,
circolari pubblicate inerenti la problematica
- Comunicazioni urgenti scuola-famiglia
- Partecipazione alle riunioni di Staff per l’organizzazione interna complessiva della Scuola

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
prof. Anna Rita QUAGLIARELLA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 D.Lgs. n. 39/93

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
BOVIO COLLETTA
Via S. Giovanni a Carbonara, 31 - Napoli – 80139
Tel. 081/ 293556 Fax 081/293765
Distretto 47
e-mail: naic81000g@istruzione.it

Prot. N. 2943/A1

Napoli, 29/09/2016
Alla Docente SETTE DANIELA
e p.c. A tutto il Personale

Oggetto: Nomina Funzione Strumentale
Visto il CCNL del Comparto Scuola
Visto il PTOF per il triennio 2016/19
Visti i docenti individuati dal C.d.D. del 12/09/2016
la Dirigente Scolastica
NOMINA
per l’anno scolastico 2016/17, la docente di scuola primaria , prof. Daniela Sette, Referente
per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri, per l’espletamento dei seguenti
compiti e funzioni:
-

Supporto al personale nella fase di prima accoglienza degli alunni immigrati

-

Individuazione e distribuzione di modelli per la rilevazione dei bisogni e dei livelli di
competenza linguistica presenti negli alunni immigrati

-

Organizzazione di focus/confronto sui casi

-

Consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di integrazione,comunicazione e
facilitazione degli apprendimenti linguistici

-

Partecipazione al GLI

-

Creazione di una Rete dei servizi che prendono in carico gli immigrati : ASL,Servizi
Sociali,Servizi di Mediazione linguistica e culturale

-

Comunicazioni urgenti scuola-famiglia

-

Collaborazione con la Dirigenza nella promozione di iniziative specifiche, finalizzate alla
promozione della cultura dell’integrazione ed allo scambio interculturale

-

Collaborazione con l’Ufficio di Segreteria per tutto ciò che concerne l’aggiornamento
puntuale dell’anagrafe scolastica, la distribuzione e la raccolta di modelli per l’assunzione di
dati a fini statistici
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
prof. Anna Rita QUAGLIARELLA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 D.Lgs. n. 39/93

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
BOVIO COLLETTA
Via S. Giovanni a Carbonara, 31 - Napoli – 80139
Tel. 081/ 293556 Fax 081/293765
Distretto 47
e-mail: naic81000g@istruzione.it

Prot. N. 2948/A1

Napoli, 29/09/2016
Alla Docente BORZARO ASSUNTA
e p.c. A tutto il Personale

Oggetto: Nomina Coordinatore Dipartimento – Membro GDM
Visto il CCNL del Comparto Scuola
Visto il PTOF per il triennio 2016/19
Visti i docenti individuati dal C.d.D. del 12/09/2016
la Dirigente Scolastica
NOMINA
per l’anno scolastico 2016/17, la docente di scuola primaria, prof. Assunta Borzaro,
Coordinatrice del Dipartimento Matematico-Scientifico della scuola primaria e membro
del G.D.M., per l’espletamento dei seguenti compiti e funzioni:
-

Coordinamento del lavoro di progettazione di moduli didattici e di definizione di protocolli
valutativi condivisi

-

Calendarizzazione ed organizzazione delle prove interne bimestrali

-

Raccolta ed elaborazione statistica dei risultati

-

Aggiornamento della piattaforma INDIRE

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
prof. Anna Rita QUAGLIARELLA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 D.Lgs. n. 39/93

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
BOVIO COLLETTA
Via S. Giovanni a Carbonara, 31 - Napoli – 80139
Tel. 081/ 293556 Fax 081/293765
Distretto 47
e-mail: naic81000g@istruzione.it

Prot. N. 2950 /A1

Napoli, 29/09/2016
Alla Docente CIMMINO BARBARA
e p.c. A tutto il Personale

Oggetto: Nomina Coordinatore Dipartimento – Membro GDM
Visto il CCNL del Comparto Scuola
Visto il PTOF per il triennio 2016/19
Visti i docenti individuati dal C.d.D. del 12/09/2016
la Dirigente Scolastica
NOMINA
per l’anno scolastico 2016/17, la docente di scuola primaria , prof. Barbara Cimmino,
Coordinatrice del Dipartimento delle Lingue Straniere della scuola primaria e membro
del G.D.M., per l’espletamento dei seguenti compiti e funzioni:
-

Coordinamento del lavoro di progettazione di moduli didattici e di definizione di protocolli
valutativi condivisi

-

Calendarizzazione ed organizzazione delle prove interne bimestrali

-

Raccolta ed elaborazione statistica dei risultati

-

Aggiornamento della piattaforma INDIRE

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
prof. Anna Rita QUAGLIARELLA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 D.Lgs. n. 39/93

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
BOVIO COLLETTA
Via S. Giovanni a Carbonara, 31 - Napoli – 80139
Tel. 081/ 293556 Fax 081/293765
Distretto 47
e-mail: naic81000g@istruzione.it

Prot. N. 2951/A1

Napoli, 29/09/2016
Alla Docente COMPAGNONE AURORA
e p.c. A tutto il Personale

Oggetto: Nomina Coordinatore Dipartimento – Membro GDM
Visto il CCNL del Comparto Scuola
Visto il PTOF per il triennio 2016/19
Visti i docenti individuati dal C.d.D. del 12/09/2016
la Dirigente Scolastica
NOMINA
per l’anno scolastico 2016/17, la docente di scuola secondaria , prof. Aurora Compagnone,
Coordinatrice del Dipartimento delle Lingue Straniere della scuola secondaria e membro
del G.D.M., per l’espletamento dei seguenti compiti e funzioni:
-

Coordinamento del lavoro di progettazione di moduli didattici e di definizione di protocolli
valutativi condivisi

-

Calendarizzazione ed organizzazione delle prove interne bimestrali

-

Raccolta ed elaborazione statistica dei risultati

-

Aggiornamento della piattaforma INDIRE

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
prof. Anna Rita QUAGLIARELLA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 D.Lgs. n. 39/93

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
BOVIO COLLETTA
Via S. Giovanni a Carbonara, 31 - Napoli – 80139
Tel. 081/ 293556 Fax 081/293765
Distretto 47
e-mail: naic81000g@istruzione.it

Prot. N. 2952/A1

Napoli, 29/09/2016
Alla Docente D’ANIELLO MARIA
e p.c. A tutto il Personale

Oggetto: Nomina Coordinatore Dipartimento – Membro GDM
Visto il CCNL del Comparto Scuola
Visto il PTOF per il triennio 2016/19
Visti i docenti individuati dal C.d.D. del 12/09/2016
la Dirigente Scolastica
NOMINA
per l’anno scolastico 2016/17, la docente di scuola secondaria , prof. Maria D’Aniello,
Coordinatrice del Dipartimento delle Educazioni e membro del G.D.M., per l’espletamento
dei seguenti compiti e funzioni:
-

Coordinamento del lavoro di progettazione di moduli didattici interdisciplinari

-

Individuazione di strumenti per l’osservazione delle competenze artistico-espressive

-

Raccolta ed elaborazione statistica dei risultati

-

Aggiornamento della piattaforma INDIRE

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
prof. Anna Rita QUAGLIARELLA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 D.Lgs. n. 39/93

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
BOVIO COLLETTA
Via S. Giovanni a Carbonara, 31 - Napoli – 80139
Tel. 081/ 293556 Fax 081/293765
Distretto 47
e-mail: naic81000g@istruzione.it

Prot. N. 2957/A1

Napoli, 29/09/2016
Alla Docente DELLE DONNE EMILIA
e p.c. A tutto il Personale

Oggetto: NominaReferente CTI – Membro GDM
Visto il CCNL del Comparto Scuola
Visto il PTOF per il triennio 2016/19
Visti i docenti individuati dal C.d.D. del 12/09/2016
la Dirigente Scolastica
NOMINA
per l’anno scolastico 2016/17, la docente di scuola se , prof.Emilia Delle Donne , Referente del
C.T.I. Colletta e membro del G.D.M., per l’espletamento dei seguenti compiti e funzioni:
-

Collaborazione con la Dirigenza nella Progettazione e realizzazione delle iniziative rivolte
alle scuole della Rete del CTI

-

Progettazione e realizzazione di attività per lo sviluppo delle abilità prosociali e la
prevenzione del bullismo

-

Individuazione di strumenti per l’osservazione ed il monitoraggio delle life-skills

-

Raccolta ed elaborazione statistica dei risultati

-

Aggiornamento della piattaforma INDIRE

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
prof. Anna Rita QUAGLIARELLA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 D.Lgs. n. 39/93

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
BOVIO COLLETTA
Via S. Giovanni a Carbonara, 31 - Napoli – 80139
Tel. 081/ 293556 Fax 081/293765
Distretto 47
e-mail: naic81000g@istruzione.it

Prot. N. 2953/A1

Napoli, 29/09/2016
Alla Docente MASSA PATRIZIA
e p.c. A tutto il Personale

Oggetto: Nomina Coordinatore Dipartimento – Membro GDM
Visto il CCNL del Comparto Scuola
Visto il PTOF per il triennio 2016/19
Visti i docenti individuati dal C.d.D. del 12/09/2016
la Dirigente Scolastica
NOMINA
per l’anno scolastico 2016/17, la docente di scuola secondaria , prof. Patrizia Massa,
Coordinatrice del Dipartimento Linguistico-Antropologico della scuola secondaria e
membro del G.D.M., per l’espletamento dei seguenti compiti e funzioni:
-

Coordinamento del lavoro di progettazione di moduli didattici e di definizione di protocolli
valutativi condivisi

-

Calendarizzazione ed organizzazione delle prove interne bimestrali

-

Raccolta ed elaborazione statistica dei risultati

-

Aggiornamento della piattaforma INDIRE

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
prof. Anna Rita QUAGLIARELLA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 D.Lgs. n. 39/93

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
BOVIO COLLETTA
Via S. Giovanni a Carbonara, 31 - Napoli – 80139
Tel. 081/ 293556 Fax 081/293765
Distretto 47
e-mail: naic81000g@istruzione.it

Prot. N. 2954 /A1

Napoli, 29/09/2016
Alla Docente MINATORE STEFANIA
e p.c. A tutto il Personale

Oggetto: Nomina Coordinatore Dipartimento – Membro GDM
Visto il CCNL del Comparto Scuola
Visto il PTOF per il triennio 2016/19
Visti i docenti individuati dal C.d.D. del 12/09/2016
la Dirigente Scolastica
NOMINA
per l’anno scolastico 2016/17, la docente di scuola primaria , prof. Stefania Minatore,
Coordinatrice del Dipartimento Linguistico-Antropologico della scuola primaria e
membro del G.D.M.,, per l’espletamento dei seguenti compiti e funzioni:
-

Coordinamento del lavoro di progettazione di moduli didattici e di definizione di protocolli
valutativi condivisi

-

Calendarizzazione ed organizzazione delle prove interne bimestrali

-

Raccolta ed elaborazione statistica dei risultati

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
prof. Anna Rita QUAGLIARELLA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 D.Lgs. n. 39/93

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
BOVIO COLLETTA
Via S. Giovanni a Carbonara, 31 - Napoli – 80139
Tel. 081/ 293556 Fax 081/293765
Distretto 47
e-mail: naic81000g@istruzione.it

Prot. N.2949 /A1

Napoli, 29/09/2016
Alla Docente MINUTOLO GIULIANA
e p.c. A tutto il Personale

Oggetto: Nomina Coordinatore Dipartimento – Membro GDM
Visto il CCNL del Comparto Scuola
Visto il PTOF per il triennio 2016/19
Visti i docenti individuati dal C.d.D. del 12/09/2016
la Dirigente Scolastica
NOMINA
per l’anno scolastico 2016/17, la docente di scuola secondaria , prof. Giuliana Minutolo,
Coordinatrice del Dipartimento Matematico-Scientifico della scuola Secondaria e membro
del G.D.M., , per l’espletamento dei seguenti compiti e funzioni:
-

Coordinamento del lavoro di progettazione di moduli didattici e di definizione di protocolli
valutativi condivisi

-

Calendarizzazione ed organizzazione delle prove interne bimestrali

-

Raccolta ed elaborazione statistica dei risultati

-

Aggiornamento della piattaforma INDIRE

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
prof. Anna Rita QUAGLIARELLA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 D.Lgs. n. 39/93

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
BOVIO COLLETTA
Via S. Giovanni a Carbonara, 31 - Napoli – 80139
Tel. 081/ 293556 Fax 081/293765
Distretto 47
e-mail: naic81000g@istruzione.it

Prot. N. 2956/A1

Napoli, 29/09/2016
Alla Docente D’AVINO ROSARIA
e p.c. A tutto il Personale

Oggetto: Nomina Referente di Progetto
Visto il CCNL del Comparto Scuola
Visto il PTOF per il triennio 2016/19
Visti i docenti individuati dal C.d.D. del 12/09/2016
la Dirigente Scolastica
NOMINA
per l’anno scolastico 2016/17, la docente di scuola secondaria, prof. Rosaria D’Avino,
Referente del Progetto ONDERADIO , per l’espletamento dei seguenti compiti e funzioni:
-

Coordinamento del lavoro di progettazione e realizzazione delle attività interne connesse agli
obiettivi del progetto

-

Partecipazione e accompagnamento degli alunni alle iniziative ed eventi esterni

-

Pubblicizzazione delle attività

-

Monitoraggio dei risultati

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
prof. Anna Rita QUAGLIARELLA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 D.Lgs. n. 39/93

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
BOVIO COLLETTA
Via S. Giovanni a Carbonara, 31 - Napoli – 80139
Tel. 081/ 293556 Fax 081/293765
Distretto 47
e-mail: naic81000g@istruzione.it

Prot. N.2958 /A1

Napoli, 29/09/2016
Alla Docente FIORENTINO LOREDANA
e p.c. A tutto il Personale

Oggetto: Nomina Referente di Progetto
Visto il CCNL del Comparto Scuola
Visto il PTOF per il triennio 2016/19
Visti i docenti individuati dal C.d.D. del 12/09/2016
la Dirigente Scolastica
NOMINA
per l’anno scolastico 2016/17, la docente di scuola secondaria , prof. Loredana Fiorentino,
Referente del Progetto FUORICLASSE , per l’espletamento dei seguenti compiti e funzioni:
-

Coordinamento del lavoro di progettazione e realizzazione delle attività interne connesse agli
obiettivi del progetto

-

Partecipazione e accompagnamento degli alunni alle iniziative ed eventi esterni

-

Pubblicizzazione delle attività

-

Monitoraggio dei risultati

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
prof. Anna Rita QUAGLIARELLA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 D.Lgs. n. 39/93

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
BOVIO COLLETTA
Via S. Giovanni a Carbonara, 31 - Napoli – 80139
Tel. 081/ 293556 Fax 081/293765
Distretto 47
e-mail: naic81000g@istruzione.it

Prot. N. 2955/A1

Napoli, 29/09/2016
Alla Docente PIRONE ANTONELLA
e p.c. A tutto il Personale

Oggetto: Nomina Referente di Progetto
Visto il CCNL del Comparto Scuola
Visto il PTOF per il triennio 2016/19
Visti i docenti individuati dal C.d.D. del 12/09/2016
la Dirigente Scolastica
NOMINA
per l’anno scolastico 2016/17, la docente di scuola secondaria, prof.Antonella Pirone, Referente
del Progetto FUORICLASSE, per l’espletamento dei seguenti compiti e funzioni:
-

Coordinamento del lavoro di progettazione e realizzazione delle attività interne connesse agli
obiettivi del progetto

-

Partecipazione e accompagnamento degli alunni alle iniziative ed eventi esterni

-

Pubblicizzazione delle attività

-

Monitoraggio dei risultati

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
prof. Anna Rita QUAGLIARELLA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 D.Lgs. n. 39/93

