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CIRCOLARE N.06 

 

Prot. n. 6373/4.1                   Bovalino , 16/09/2022 

 

     Al PERSONALE DOCENTE  

          dell’ I.C.S. di Bovalino  

 Al Direttore SGA Dott.ssa  Antonella RODA’ 

 All’Albo On –line 

      Sito web:www.comprensivobovalino.edu.it 

Atti 

                          Sedi   

 

OGGETTO :  COMMISSIONI DI LAVORO   PTOF A.S. 2022/2023 

 

Si porta a conoscenza delle SS.LL. che , come deliberato dal   Collegio dei Docenti le Commissioni 

di lavoro  individuate per l'Anno Scolastico 2022/2023 sono le seguenti :  

1.COMMISSIONE  AMBIENTE  

2.COMMISSIONE CONTINUITA’ 

3.COMMISSIONE VIAGGI 

4. TEAM DIGITALE  
 

COMPITI 

 

COMMISSIONE AMBIENTE  

- Realizzazione di percorsi - attività a livello d'Istituto, di scuola e all'interno delle 

singole discipline in riferimento alle problematiche ambientali;  

- Diffonde materiali e/o informazioni relativi all'educazione ambientale nella propria 

scuola; 

- Elabora proposte in relazione alla realizzazione di attività/esigenze formative. 

 

COMMISSIONE CONTINUITA’  

- Formula proposte per attività e progetti comuni per realizzare la continuità; 

- Coordina e segue  i progetti dei docenti delle classi ponte; 

- Raccoglie i materiali e le documentazioni; 

- Propone attività comuni ai tre ordini di scuola. 

 

COMMISSIONE VIAGGI  

- Raccoglie le proposte deliberate all’interno dei Consigli di Classe, interclasse ed 

intersezione ed organizza gli itinerari; 

- Predispone modulistica idonea;  

- Cura i contatti;  

- Raccoglie le quote di partecipazione e provvede , tramite la collaborazione dei 

genitori ,al versamento delle stesse sul CC della scuola; 
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- Integra annualmente lo specifico Regolamento per le uscite sul territorio,  le visite 

didattiche e i viaggi di integrazione culturale. 

Le Commissioni di lavoro si riuniranno in diverse fasi dell’anno scolastico ; di ogni riunione deve 

essere redatto un verbale. 

I Docenti facenti parte delle Commissioni di lavoro per le  prestazioni aggiuntive all’insegnamento 

saranno retribuite  con il Fondo di Istituto secondo quanto stabilito nella contrattazione di Istituto. 

TEAM DIGITALE Il Team per l'innovazione digitale, costituito da sei  docenti ( due per ordine 

di scuola )  ha la funzione di supportare e accompagnare l'innovazione didattica nelle istituzioni 

scolastiche e l'attività dell'Animatore digitale. 

 

I docenti interessati  a presentare la propria candidatura su modello  predisposto , allegato alla 

presente , accompagnato da curriculum vitae in formato europeo,  dovranno , entro e non oltre il 

giorno 01/10/2022,  presentare  presso gli Uffici di Segreteria tale documentazione. 

Le Commissioni di lavoro saranno costituite da n. 6 docenti ( due per ogni ordine di scuola). 

Si rammenta che  ai docenti individuati nelle Commissioni di Lavoro  spetterà il compenso che sarà 

definito nella Contrattazione d'Istituto.      

 

 

 

Il Dirigente Scolastico   

( Dott.ssa Rosalba  Antonella Zurzolo )  

 

 

 

 

 

 
 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

    AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DELL’I.C.S.” Mario La Cava” 

 DI BOVALINO  (RC)  

 

OGGETTO : ISTANZA PARTECIPAZIONE COMMISSIONI DI LAVORO AL PTOF / 

TEAM DIGITALE A.S.2022/2023 

….l…. sottoscritt…. ………………………………………………………………………………… 

in servizio presso questo Istituto (Scuola ………………………………………………….) in qualità 

di................................. ………………………………………  a Tempo …………………………….. 

 

CHIEDE 

 

Per il  PTOF a.s. 2022/2023 di  far parte di   ( barrare con una crocetta) : 

 

 

□COMMISSIONE AMBIENTE  

□ COMMISSIONE CONTINUITA’ 

□ COMMISSIONE VIAGGI 

□ TEAM DIGITALE  

 

Allega alla presente : 

 

- Curriculum vitae – formato europeo 

 

Bovalino , …………………………    

 

 

         Firma 

       __________________________________ 

 
   

 
        

 

 

 

 


