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Oggetto : Gruppi di lavoro – referenti – attività. 

 

Tenuto conto di quanto deliberato durante la seduta del Collegio Docenti del 2 settembre c.a., 

si comunicano di seguito i componenti dei gruppi di lavoro, i rispettivi referenti e le attività da 

svolgere . 

1. Gruppo accoglienza e continuità :referente Prof.ssa Sofia Rosalba  

Componenti : De Pietra – Mallimo – De Nino – Stillitano – Gambardella – Di Maio – Cutuli 

– Lo Preiato R. Giordano E. 

Attività : Elaborazione percorso di accoglienza per gli alunni dei tre ordini di scuola e 

attività per la continuità per gli alunni passati da un ordine di scuola all’altro. 

2. Gruppo Educazione Civica :referente Prof.ssa Elisa Famà 

Componenti : Gambardella – Stillitano – Condoleo – Russo - Catania L. – Cugliari – Lo 

Preiato R. – Figliano R. – Ruggiero – Cairo 

Attività : Elaborazione del Curricolo di Istituto per ogni ordine di scuola per la 

disciplina Educazione Civica in raccordo con le Indicazioni Nazionali e indicazione degli 

obiettivi specifici di apprendimento per ogni classe e dei Traguardi di Sviluppo delle 

Competenze definiti per periodi didattici. 

3. Piano Scuola Didattica Digitale Integrata: Referente Prof. Massimo Pasceri 

Componenti : Ciancio – Ascoli - Sanfelice – Gallo – Valenti –  Bova – Soda 

Attività : Elaborazione Piano Scuola per la Didattica Digitale Integrata tenuto conto di 

quanto previsto con Decreto n.89 del 07.08.2020 e considerato quanto già approvato 

dai competenti OO.CC. del nostro Istituto nel Regolamento DAD. 

4. Revisione Regolamento di disciplina e Patto Educativo di Corresponsabilità 

:Referente Prof.ssa Perri ; Componenti : De Nino - Barbara – Garrì – Macrì – Ruggiero – 

Greco 

Attività : Elaborazione proposte di variazione al Regolamento di disciplina di Istituto e 

al Patto Educativo di Corresponsabilità di Istituto ( da sottoporre all’approvazione 

degli OO.CC.) sia quali variazioni emergenti dall’esperienza pregressa sia tenuto conto 

in particolar modo di quanto previsto nel Decreto n.89 del 07-08-2020. 
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5. Percorso di Istituto per lo sviluppo delle competenze sociali e civiche :Referente 

Prof.ssa Famà – Componenti : Gruppo per l’Educazione Civica + Fiamingo – Staropoli - 

Bretti 

Attività : Elaborazione percorso per lo sviluppo delle competenze sociali e civiche in 

raccordo con il percorso di Educazione civica – Definizione del percorso, delle UDA, 

delle attività e dei compiti di realtà previsti per la verifica e la valutazione, 

6. Piano di Istituto per lo sviluppo delle competenze digitali – Digi.Comp2.1 : 

Referente Prof.ssa Chiara Capria – Componenti : Ciancio – Scirocco – Pasceri – Attività 

: Elaborazione Piano di Istituto per lo sviluppo delle competenze digitali tenuto conto 

di quanto previsto nel Quadro Comune di riferimento per le competenze digitali 

DIGCOMP (versione 2.1), suddiviso per ordini di scuola. 

7. Gruppo Attività sportive di Istituto: Referente Prof. Grande –Componenti : 

Pavaglianiti – Nesci – Russo  

Attività : Elaborazione protocollo di comportamento in tempo di emergenza sanitaria – 

Organizzazione calendario e modalità di utilizzo degli spazi ( palestra e campetto ) – 

ideazione attività progettuali per le discipline motorie (PTOF). 

 

 

I gruppi si riuniranno in modalità telematica nelle classi virtuali appositamente costituite 

secondo il calendario previsto nella Circolare n.1 – Piano delle attività propedeutiche all’avvio 

dell’anno scolastico. 

I referenti sottoporranno all’attenzione del Dirigente i documenti elaborati in tempo congruo 

in modo che gli stessi possano essere inseriti nell’area riservata ai docenti per una attenta 

lettura prima della loro approvazione nella seduta del Collegio prevista in data 16 Settembre 

c.a. 

Rimanendo a Vs. disposizione per ulteriori chiarimenti, auguro a tutti voi buon lavoro 

Il Dirigente Scolastico 

D.ssa Tiziana Furlano 
 

Firma autografa sostituita a mezzo 
stampa ai sensi dell’art. 3 c.2 del 
D.lgvo 39/93 

 

 

 


