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Ai Docenti Coordinatori di plesso
Al coordinatore scuola infanzia
Ai Collaboratori del DS
Ai referenti team docenti. Gallo Ricci,
ai referenti coordinatori di scuola secondaria per classe 1,2^, 3^ Barisone -Parisi—
Alle Funzioni Strumentali al POF
All’Animatore Digitale
OGGETTO: Art. 1, c. 83 della legge 107/2015 – individuazione a docente coadiutore
STAFF Anno scolastico 2016/17

Ai sensi della disposizione legislativa di cui in oggetto, Ve propongo di far parte del mio
staff per il periodo A.S. 2016/17
L’accettazione della presente proposta comporta l’effettuazione di attività relative a
 preparazione di riunioni degli organi collegiali,
 esame della normativa e/o delle indicazioni ministeriali in materia di progettazione
relativa agli aspetti didattici organizzativi
 coordinamento di attività didattica e istruttoria relativa .
 partecipazione alla effettiva realizzazione di una collegialità in cui si comunica si
sviluppa e si realizza una chiara visione degli scopi da raggiungere ;
 delega dal Collegio e alla discussione e all’approfondimento delle problematiche a
carattere organizzativo e didattico;
 avvio del processo decisionale collegiale;
 orientamento verso una buona direzione come la qualità dei processi di
insegnamento-apprendimento, mediante la risoluzione anche di conflitti eventuali
con il dialogo e la collaborazione;
 sostegno alla costruzione di relazioni efficaci fondate su confronto e stima ;
 promozione di un sistema di comunicazione efficace tra i docenti del Collegio

 implementazione di una leadership di servizio comunitaria , partecipativa e
distribuita per migliorare la comunità educante, aprire nuove strade come
metodologie e tecniche di insegnamento efficaci.
Lo svolgimento di tali attività potrà costituire oggetto di valorizzazione ai sensi dell’art. 1, c.
127 della legge 107/2015

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Maria MODAFFERI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi art 3, comma 2 del Decreto Legislativo 39 del 12/02/1993
All’Albo
Agli Atti

