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Roma, 08/01/2018 
CIRC 64 

 

 

 A tutti i Docenti 

 

Al Sito WEB 

 
 
 

OGGETTO: Sollecito/promemoria per le figure del Funzionigramma 
 
Come da disposizioni ricevute nella riunione del 12/09/2017, si ricorda quanto segue: 
 

 La F. S. Ptof prenderà appuntamento con la DS per un incontro da svolgersi entro il 19/01/2018 al fine di 
organizzare la raccolta dei bisogni dell’utenza tramite questionari a docenti e genitori da pubblicare sul sito. 
L’incontro dovrà essere utile anche ad illustrare lo stato dell’arte sull’organizzazione delle prove di verifica 
per classi parallele che si svolgeranno a metà febbraio circa. Si ricorda inoltre che la F.S. ha anche il compito 
di produrre un modulo/ registro per tutti i progetti che saranno avviati a breve e che dovrà essere uguale per 
tutti i suddetti progetti (anche sul modello già presente in segreteria -sig.ra Anna Maria-).  

 

 La FS Inclusività e accoglienza fornirà un report scritto al D.S. a fine quadrimestre sul lavoro svolto. 
 

 La F.S. Viaggi e Visite d’istruzione dovrà inviare report al D.S. (per ogni plesso) entro il 15/03 e 15/06 sui viaggi 
organizzati/svolti (con relative schede finali di ogni uscita). Si sollecitano i docenti che non hanno ancora 
fornito al DS il report richiesto loro entro il 15/12/2017, a farlo entro e non oltre il 15/01/2018. Ciò vale 
anche per coloro che alla data del 15/12/17 non abbiano organizzato/realizzato nulla. 
 

 La F.S. eventi, progetti, manifestazioni, attività dell’Istituto  dovrà inviare report al D.S. (per ogni plesso) entro 
il 15/03 e 15/06 sulle iniziative a cui il plesso di competenza ha aderito. Le foto/articoli da pubblicare sul sito 
vanno inviate alla vicepreside con didascalia relativa alle foto. Si sollecitano i docenti che non hanno ancora 
fornito al DS il report richiesto loro entro il 15/12/2017, a farlo entro e non oltre il 15/01/2018. Ciò vale 
anche per coloro che alla data del 15/12/17 non abbiano organizzato/realizzato nulla. 
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 La F.S. Invalsi si incontrerà con il DS su appuntamento entro il 31/01/2018 per fare il punto della situazione 
organizzativa in merito a questionari, dati di contesto, esiti dello scorso a.s., organizzazione giornate delle 
prove. 
 

 I Referenti materiale multimediale faranno pervenire al DS il Regolamento di utilizzo del materiale entro il 
31/01/2018 per la pubblicazione sul sito.  
 

 I Referenti biblioteca: si occupano di catalogare e inventariare eventuali nuovi arrivi librari. Il nuovo catalogo, 
ovviamente in formato digitale e non cartaceo, sarebbe dovuto pervenire al D.S. entro fine 2017, tranne per 
la biblioteca di Cantiano, in quanto non aveva un catalogo già esistente. Si sollecitano i referenti a provvedere 
entro e non oltre il 31/01/2018, mentre per la biblioteca di via Cantiano il termine sono le vacanze pasquali. 
Lo stesso sollecito e gli stessi termini valgono per eventuali libri non più utilizzabili da destinare allo 
smaltimento.  

 

 Il Referente laboratorio scientifico Cantiano: si sollecita l’inventario da fornire al DS. 
 

 La Commissione Formazione Classi si riunirà subito dopo il 06/02/2018 per redigere le graduatorie e formare 
le classi, dopo averne discusso con la DS (prendendo appuntamento per un incontro non successivo al 
12/02/2018). 

 

 La Commissione inclusività e accoglienza: si sollecita il report scritto al DS sul lavoro svolto (per ogni plesso) 
alla data del 15/12/17, da far pervenire entro e non oltre il 15/01/2018, e si ricordano quelli da fornire entro 
il 15/03 e 15/06. 

 

 La Commissione F.S. progetti-attività-eventi-manifestazioni: si sollecita il report scritto al DS sul lavoro svolto 
(per ogni plesso) alla data del 15/12/17, da far pervenire entro e non oltre il 15/01/2018, e si ricordano quelli 
da fornire entro il 15/03 e 15/06. 
 

 Il Team dell’innovazione digitale: fornirà report scritto al D.S. firmato da tutti e tre i componenti alla fine del 
quadrimenstre. 
 

 

 

 
        NB: Si ricorda che i report devono essere firmati  (che siano singoli se l’incarico è per una singola persona o  
        collettivi in caso di più persone che hanno svolto l’incarico sullo stesso plesso). Tutti i report verranno pubblicati  
        sul sito nella pagina del PTOF,  in modo che tutti possano venire a conoscenza del lavoro svolto dalle figure del  
        Funzionigramma. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
dott.ssa Caterina Biafora 

firmato digitalmente ai sensi del CAD 
e norme connesse 

 


