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Prot. n° 1894/A38            Roma, 31/03/2016 

Circ. n.           124                                                                  A tutto il Personale  

SEDE 

 

 

OGGETTO: Chiarimenti su Consigli di Interclasse e di Classe. Tempistica adozione libri di testo. Elenchi 

corso MDPED. Circolari emanate. Indicazioni operative sulla valorizzazione del personale docente. 

Laboratori per docenti in anno di formazione. Schede informative sulla collaborazione scuola-servizi 

sociali. Master universitario di II livello. Disposizioni per il Referendum del 17 aprile 2016. Corso di 

aggiornamento obbligatorio in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro 

 

Si comunica quanto segue: 

 

 Per quanto riguarda i Consigli di Interclasse del mese di Aprile, si chiarisce che ogni Consiglio svolgerà una 

prima parte con la sola presenza dei docenti, in cui verranno discussi i primi due punti all’O.d.G. Al termine, 

nella seconda parte, verranno fatti entrare i rappresentanti dei genitori, i quali verranno messi a conoscenza 

dell’andamento della classe, per proseguire poi con la discussione degli altri punti all’O.d.G. Ogni Presidente 

di Consiglio sceglierà un docente verbalizzante. 

 

 Nei giorni successivi ai Consigli di Classe e di Interclasse, il coordinatore di plesso consegnerà in segreteria 

(sig.ra Silvia) entro e non oltre il 28 aprile 2016  i moduli e i prospetti con le adozioni deliberate per i libri di 

testo a.s. 2016-17.  Ogni docente del team/Consiglio di Classe avrà cura di inserire i testi della propria 

disciplina e firmare i prospetti e i moduli, in modo da consegnarli al coordinatore di plesso senza errori. I tetti 

di spesa per la Sc. Secondaria, fino a nuova comunicazione, rimangono i seguenti:  

Classi I:  294 Euro, elevabile a max 323,40 Euro totali.  

Classi II: 117 Euro, elevabile a max 128,70 Euro totali.  

Classi III: 132 Euro, elevabile a max 145,20 Euro totali. 

 

Si pregano i coordinatori di classe Sc. Secondaria di controllare, prima della consegna al coordinatore di plesso,  che i 

totali di ogni classe rientrino nei tetti suindicati, altrimenti i docenti del Consiglio dovranno tempestivamente 

provvedere a rientrare nei limiti. 

 

 MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

I.C. SAN VITTORINO - CORCOLLE 
Via Spinetoli, 96 - 00132 - ROMA 

062203507-fax062203507 

e-mail rmic8cn00v@istruzione.it pec rmic8cn00v@pec.istruzione.it 
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NB: fino a nuova comunicazione, è valida la seguente clausola:  

-per le classi prime e seconde della Sc. Secondaria I grado, il tetto viene ridotto del 10% solo se tutti i testi 

sono stati adottati per la prima volta a partire dall’a.s.  2014-15 e realizzati nella versione cartacea e digitale 

accompagnata da contenuti digitali integrativi (modalità mista di tipo b-punto 2 dell’allegato al DM 

n°781/2013). 

- per le classi prime e seconde della Sc. Secondaria I grado, il tetto viene ridotto del 30% solo se tutti i testi 

sono stati adottati per la prima volta a partire dall’a.s.  2014-15 e realizzati nella versione cartacea e digitale 

accompagnata da contenuti digitali integrativi (modalità mista di tipo c-punto 2 dell’allegato al DM 

n°781/2013). 

 Gli elenchi del corso di disostruzione MDPED, oltre che nei plessi a cura della competente Funzione 

Strumentale, sono disponibili sul sito della scuola nella sezione Avvisi. Si pregano i docenti di darne 

comunicazione tramite avviso scritto alle famiglie che avevano comunicato la loro partecipazione. Visto l’alto 

numero di richieste, gli incontri saranno due e si terranno nei giorni 12 e 19 Aprile 2016 nell’Aula Magna di 

via Spinetoli 96. Coloro i quali non potessero partecipare nella data loro destinata, potranno scambiarsi con 

un conoscente/collega dell’altro gruppo, al fine di mantenere l’equilibrio numerico ed evitare che la capienza 

dell’Aula non permetta la partecipazione a tutti coloro che lo hanno richiesto. Si ricorda infine che l’attestato 

telematico verrà inviato gratuitamente a tutti i partecipanti che indicheranno in modo leggibile il proprio 

indirizzo e-mail sul foglio firme. 

 

 Si comunica che le circolari emanate a partire dalla n°105 del 04/03/2016 sono in visione, oltre che in 

versione cartacea nei plessi, anche nella sezione “Segreteria” del sito istituzionale della scuola, alla pagina 

“Circolari e comunicazioni al Personale”. Ciò per permettere al personale e all’utenza di abituarsi al 

necessario processo di dematerializzazione, il cui obbligo decorrerà a partire dal prossimo mese di settembre.   

 

 Si informa che il Comitato di Valutazione dell’IC “San Vittorino-Corcolle” ha deliberato i criteri per la 

valorizzazione del personale docente, ai sensi della L 107/2015, art. 1 commi 126-129, che si allegano alla 

presente e sono altresì visionabili sul sito della scuola nella sezione “Amministrazione trasparente”. La 

scrivente, ai fini della valutazione degli indicatori dal n°7 al n°13, intende far visita ai docenti durante la loro 

attività didattica, accompagnata da un docente da essi stessi indicato. Si prega pertanto il personale docente 

di ruolo, compresi i docenti in anno di formazione e prova, di far pervenire entro e non oltre l’ 11/04/2016  al 

Dirigente Scolastico, tramite il coordinatore di plesso, il nominativo del collega scelto (i docenti in anno di 

prova non potranno indicare il proprio tutor, non potrà essere indicato un collega con cui si abbiano relazioni 

di parentela fino al 4° grado), in modo da poter concordare la data. Si precisa però che non verranno prese in 

considerazione richieste di visite vicendevoli. Ad esempio: se X visita Y, Y non potrà visitare X ma dovrà 

visitare Z.  

 

   Si informano i docenti in anno di formazione e prova che la Scuola Polo di via Merope ha comunicato i 

laboratori formativi che verranno attivati: 

1. L’integrazione scolastica dei disabili e i bisogni educativi speciali; 

2. Nuove tecnologie e loro impatto sulla didattica; 

3. Gestione della classe e delle problematiche relazionali; 

4. Sistema nazionale di valutazione (autovalutazione e miglioramento); 

5. Inclusione sociale ed aspetti interculturali. 

 

       Per l’attivazione del laboratorio n°3, i 49 docenti che hanno espresso la preferenza attraverso il                

       questionario proposto, faranno pervenire la domanda di iscrizione tramite e-mail entro il 04/04/2016  

       all’indirizzo rmic8fc003@istruzione.it 

 

 Si comunica che una selezione di utili schede informative sulla collaborazione tra la scuola e i servizi sociali è  

pubblicata sul sito della scuola nella sezione “Area Docenti”. Si consiglia a tutti gli operatori scolastici, ma 
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soprattutto ai docenti,  la loro lettura, soprattutto in vista dell’incontro di formazione con il Commissariato di 

Tivoli previsto per il 18 p.v. 

 

 

 I docenti della Scuola Secondaria di I grado interessati possono iscriversi al Master di II livello organizzato 

dall’Università di Roma “Unitelma Sapienza” intitolato “Conoscere l’Europa” sul sito: 

http://www.unitelmasapienza.it/fai-la-tua-scelta/master/insegnare-leuropa. 

 

 Per quanto riguarda il personale solitamente in servizio nei plessi di via Cantiano e S. Vittorino, poiché nel 

giorno 18 p.v. tali sedi non saranno disponibili per via del referendum nazionale, si dispone che per i docenti 

le ore corrispondenti all’orario di servizio vengano depositate nella banca delle ore gestita dai coordinatori di 

plesso e utilizzate in caso di necessità, o fruite come recuperi orari per chi avesse svolto ore eccedenti da 

recuperare, sempre sotto la gestione dei coordinatori.  Per il personale ATA solitamente in servizio nei plessi 

di cui sopra, si dispone che almeno n°1 unità (in base a disponibilità o, in subordine, a rotazione) presti 

servizio nella sede centrale di via Spinetoli e  gli altri, se non disponibili, fruiscano di recuperi orari o ferie.  

 

 Si informa che in data 15 aprile 2016 dalle ore 15.00 alle ore 16:30  nella palestra di via Spinetoli 96 si terrà 

l’incontro di aggiornamento annuale di formazione/informazione in materia d’igiene e sicurezza sul lavoro 

in attuazione degli art. 36 e 37 del D. Lgs 81/08. La partecipazione dei  lavoratori è obbligatoria, 

indipendentemente da altri momenti formativi ed informativi già effettuati presso questa o altre Istituzioni 

Scolastiche, e costituisce effettivo servizio. Le classi a tempo pieno usciranno pertanto alle ore 14:30 e non 

potranno fruire del servizio di trasporto scolastico. Scusandoci per il disagio, si chiede ai docenti di darne 

comunicazione ai genitori tramite avviso scritto. 

 

  

 

 

 

                                                                                                                                                        Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                                   f.to   dott.ssa Caterina Biafora 
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