
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico per la Calabria 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“MARIO LA CAVA” 

Sede Centrale via IV NOVEMBRE  -89034  BOVALINO (RC) 
Codice  Fiscale:81002370807 - Codice Meccanografico: RCIC84500A-  096461130  0964679351 

E-mail: rcic84500a@istruzione.gov.it  - Posta elettronica certificata: rcic84500a@pec.istruzione.it 
Sito web: https://comprensivobovalino.edu.it/w19 

 

 

 

CIRCOLARE N. 19 

Prot.7001/4.1 

Bovalino,04/10/2022 

 

A tutti i  Docenti dell’ICS di Bovalino  

Ai docenti interessati  

Al Direttore S.G.A.  Dott.ssa Antonella RODA’    

                                                         All’Albo on line  

Sito web: https://comprensivobovalino.edu.it 

ATTI  

SEDI 

 

 

 

OGGETTO :  INDIVIDUAZIONE DOCENTE REFERENTE VARIE ATTIVITA’ E 

COMMISSIONI DI LAVORO  

 

Si porta a conoscenza delle SS.LL. che  in merito alle richieste pervenute come da circolare n. 6 

prot. n.6373/4.1  del 16/09/2022 vengono individuate le seguenti figure:  

 

COMMISSIONE CONTINUITÀ :  

 
CURCURACI FIDELIS, MEDIATI AURORA 

 

- 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. 

- Coordina i lavori dei dipartimenti disciplinari; 

- Propone attività comuni ai tre ordini di scuola . 

 

REFERENTE COMMISSIONE VIAGGI : ITALIANO MAURIZIO 

 

COMMISSIONE VIAGGI : 

 
ALVARO MARIA CARMELA, ANTONELLA D’AGOSTINO, MARIA ELISABETTA GLIOZZI, PELLE 

ROSANNA 

 

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 
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,al versamento delle stesse sul CC della scuola ; 

- Integra annualmente lo specifico Regolamento per le uscite sul territorio,  le visite 

didattiche e i viaggi di integrazione culturale. 

COMMISSIONE AMBIENTE : 

 
ALVARO MARIA ELENA , NIRTA CATERINA, TERESA PELLE 

 

- 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. 

-  

TEAM DIGITALE :  

 
ZAPPIA MARIA ( ANIMATORE DIGITALE) , MARIA TERESA PROCOPIO, MIGLIORESI FAUSTO, 

ORLANDO GIANLUCA,  D’AGOSTINO ANTONELLA, CURCURACI FIDELIS, BLEFARI MARIA , 

CHIARANTANO ROSELLA 

I Docenti verbalizzeranno ogni intervento in merito alla propria funzione.  

Per le  prestazioni aggiuntive all’insegnamento le figure sopra individuate saranno retribuite con il 

Fondo di Istituto secondo quanto stabilito nella contrattazione di Istituto. 

 

 

Il Dirigente Scolastico   

 (Dott.ssa Rosalba Antonella Zurzolo ) 
      

 

 


