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Comunicazione n.   13                                                                                              Chiari, 7 settembre 2021 

 

Ai docenti interessati 

Al registro nettuno 

Al sito web 

Alla DSGA 

 

 

Oggetto:  disponibilità componenti commissioni a.s. 2021/2022 

 

A seguito della delibera del Collegio dei docenti del giorno 2 settembre 2021 si invitano i docenti a far 

pervenire via mail  all’indirizzo bsis03800x@istruzione.it la loro disponibilità ( entro sabato 18 

settembre 2021 presso l’ufficio protocollo) per la composizione delle seguenti commissioni con i 

relativi compiti e funzioni: 

 

 

1) Commissione Biblioteca (4/5 massimo componenti).  

 

Compiti e funzioni: 

 

a) Funzionamento ordinario della biblioteca  

b) Individuazione di Percorsi di coinvolgimento delle classi 

c) Percorsi tematici annuali sia per le classi sia per i docenti 

d) Organizzazione Biblioteca scolastica cartacea e digitale 

 

2) Commissione INVALSI E VALUTAZIONE D’ISTITUTO (4/5 massimo componenti). 

 

Compiti e funzioni: 

 

a. Organizzazione delle procedure di somministrazione delle prove INVALSI delle classi seconde e 

Quinte 

b. Analisi dati INVALSI classi seconde e classi quinte 

c. Leggere ed interpretare i risultati, individuando i punti di forza e di criticità, per favorire 

un’autoanalisi di sistema e per informare e accompagnare il processo di miglioramento; 

d. Comunicazione  al Collegio dei Docenti in merito alle risultanze delle analisi effettuate; 

 

3) Commissione “Curricolo Educazione Civica” ( due docenti di italiano/ storia – due docenti di 

diritto – due docenti di economia _ due docenti di Estimo). 

 

Compiti e funzioni: 

 

a) Eventuale Revisione contenuti “Educazione civica” 

b) Monitoraggio organizzazione didattica,  insegnamento e valutazione attività Educazione civica 

c) Coordinamento attività di Istituto afferenti all’Educazione Civica 

 

 

4) Commissione Progettazione “Progetti Europei” (3/4 massimo componenti). 
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Compiti e funzioni: 

 

a. Individuazione Bandi progetti europei 

b. Predisposizione progetti Europei per gli studenti 

 
5) Commissione “Percorsi Sicurezza per gli studenti” (4/5 componenti). 

Compiti e funzioni: 

 

a) Attività di formazione per gli studenti 

b) Supporto alla Dirigente scolastica per la sezione Sicurezza Covid 

c) Incontri con i referenti territoriali per la sicurezza  

d) Organizzazione delle svolgimento delle due prove di evacuazione 

 
6) Commissione PTOF a.s. 2022/2025 

Compiti e funzioni: 

 

a) Collaborazione all’elaborazione e aggiornamento del PTOF 2022/2025; 

b) Modificare e aggiornare il PTOF alla luce dell’Atto di Indirizzo della Dirigente scolastica per 

l’a.s. 2022/2025; 

c) Coordinamento per la raccolta dei documenti interni all’Istituto relativi al PTOF 2022/2025. 
 

 

7) Commissione bullismo e cyberbullismo (4/5 componenti). 

Compiti e funzioni: 

 

a)  Prevedere attività per stimolare la riflessione tra gli alunni, tra il personale della scuola e tra le 

famiglie per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di prevaricazione, anche in rete, a partire 

dal Progetto di ambito “Bullismo e cyberbullismo in @rete e nella rete”;  

b) Prevedere attività per realizzare azioni finalizzate a disseminare buone pratiche preventive, che 

coinvolgano la comunità scolastica. 

c) Aggiornare il Documento di ePolicy. 
 

 

8. Commissione curricolo istruzione degli adulti (4/5 componenti). 
Compiti e funzioni: 

 

a) Predisposizione del curricolo d’Istituto per i corsi degli indirizzi dell’Istruzione degli adulti 

b) Predisposizioni procedure accertamento delle competenze in ingresso 

c) Predisposizione e adeguamento quadri orari indirizzi istruzione degli adulti  

 

9. Commissione caleidoscopica – peer education (4/5 componenti). 
Compiti e funzioni: 

a) Predisposizione di incontri di formazione e di scambi costruttivi per gli studenti  su tematiche di 

rilievo per gli adolescenti 

b) favorire scelte improntate a situazioni di consapevolezza e di tutela della salute fisica e psicologica 

c) favorire l'inclusività. 
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Il sottoscritto docente a tempo indeterminato / a tempo determinato in servizio presso l'IIS Einaudi di 

Chiari dichiara la propria disponibilità ai fini della partecipazione alla commissione sotto indicata per 

l’a.s. 2021/2022: 
 
 

Data…………………………. 

 
                                                                                                          IL DOCENTE ____________ 

 

 

 

 

 

 

 
COMMISSIONE 

BIBLIOTECA 

 
Cognome 

 

  

 
Nome 

 

 

 
COMMISSIONE 

INVALSI 
 

 

 

  COMMISSIONE 

CURRICOLO ED. 

CIVICA  
 

 

  
PROGETTI EUROPEI 

 
 

 

  PERCORSI 

SICUREZZA PER 

STUDENTI  
   

 

  
COMMISSIONE 

PTOF  
   

 

  
COMMISSIONE 

BULLISMO  
   

 

  COMMISSIONE 

CURRICOLO 

SERALE  
   

 

  
CALEIDOSCOPICA 

 

           


