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Circ. n. 13

Rignano sull’Arno, 12/09/2020
A tutti i docenti
Al sito web

Oggetto: Precisazioni, addenda e note esplicative alla tabella incarichi figure di sistema e figure
strumentali - Allegato 4 Collegio docenti
A seguito della rilevazione di alcune criticità, si fornisce la tabella di seguito riportata, rivista e completata,
onde consentire alle SS.LL. maggiore chiarezza di interpretazione e, dunque, una consapevole presentazione della
propria candidatura a figura di sistema.
Allegato 4
Fiduciari di plesso,
di nomina DS, 2 per ogni plesso

Presentare proposte

Coordinatori di classe
uno per ogni classe scuola secondaria
FS PTOF – una
(Da valutare un eventuale ripartizione della figura)
Referente curricolo di materie letterarie
Commissione curricolo materie letterarie
1 inf, 2 prim, 2 sec + referente
Referente curricolo Matematica e Scienze e responsabile LSS
Commissione curricolo matematica e scienze
1 inf, 2 prim, 2 sec + referente
Referente curricolo Lingue straniere e certificazioni
Commissione curricolo lingue
1 inf, 1 prim, 3 sec (uno spagnolo, uno inglese, uno francese) +referente
Referente curricolo Tecnologia
Commissione curricolo tecnologia
1 infanzia + team innovazione
Team innovazione digitale
1 animatore digitale, 3 membri team commissione
Referente progetto Toscana musica e referente curricolo di Musica
Responsabile Piano Nazionale arti
e referente curricolo Arte e Immagine (una persona)
Commissione curricolo arti espressive
1 inf, 1 prim, 1 sec
Referenti educazione fisica (Scienze motorie)
uno primaria e uno secondaria, con compiti di coordinamento curricolo
disciplinare e progetti scienze motorie
Referente INVALSI (uno per la scuola primaria e uno per la
secondaria), incaricati dell’organizzazione delle prove, il
monitoraggio e la restituzione.

No candidature

Referente istituto Ed. civica (nominato da ds)

Commissione curricolo Ed. civica
(1 inf, 1 prim, 2 sec, referente educazione civica)
Commissione INVALSI/VALUTAZIONE (costituita da tutti i
referenti dei Curricoli verticali e dai referenti INVALSI e coordinata
dalla FS di area 1)

No candidature

FS Continuità – una
Commissione continuità
1 inf, 1 prim, 1 sec
FS intercultura – una
Commissione intercultura (un docente per ordine di scuola)
FS innovazione metodologica e sperimentazione didattica – una
FS documentazione – una
FS coordinamento secondaria ed orientamento - Interagirà anche con
il membro della commissione continuità della scuola primaria – una
commissione orientamento
(2 Rignano sec + 2 Incisa sec)
FS inclusione – due (una area DVA, una area DSA/altri BES e adozioni)
Coordinamento didattico Infanzia
3 docenti
Coordinatori dipartimenti secondaria
Dipartimento di materie letterarie e religione/disciplina alternativa: 1
Dipartimento matematica, scienze e tecnologia: 1
Dipartimento lingue straniere: 1
Dipartimento area espressiva: 1
Coordinatori classi parallele primaria
5 ins: 1 per prime, 1 per seconde, 1 per terze, 1 per quarte, 1 per quinte.
I coordinatori classi parallele faranno riferimento alla FS di area 1 per la
parte di lavoro sui curricoli disciplinari. Si dovrà fare in modo che tra di
loro ci siano i membri delle commissioni per i curricoli, almeno per i tre
interessati dalle prove Invalsi.
Commissione PTOF:
FFSS, collaboratori DS,
aperta all’occorrenza a coordinatori dipartimenti, classi parallele e
coordinatori didattici infanzia
Referente cyber bullismo
un solo insegnante
Referente progetti europei
Referenti biblioteche (Area progettuale lettura e scrittura creativa)
Uno infanzia, uno primaria e uno secondaria
Responsabili laboratorio scuola secondaria
1 musica, 1 scienze, 1 linguistico, 1 arte scuola secondaria per ogni plesso
della scuola secondaria.
Responsabili laboratorio informatica: Fiduciari di plesso/membro team
innovazione, ove presente
ASPP figura nominata da DS
Commissione mensa
Un docente per plesso
Comitato valutazione
Tutor neoruolo

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Silvia Svanera

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,
comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993)

