ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “RITA LEVI MONTALCINI”

82018 SAN GIORGIO DEL SANNIO (BN)
Via G. Bocchini, 37
Segreteria: 0824.49249 Dirigente: 0824.49140 - C.F. 92057580620 - C.M. BNIC85700T
DR Campania – Ambito BN-4 – Art. 1, c.66, L.13 luglio 2015, n. 107
Decreto USR Campania – Prot. 3988 del 15/03/2016
e-mail : bnic85700t@istruzione.it - sito web : www.icsangiorgiodelsannio.gov.it - P.E.C. : bnic85700t@pec.istruzione.it

Prot. n° 913/A01

San Giorgio del Sannio, lì 12/03/2018
 Ai docenti :
 Casazza Gerarda
 Barricella Antonella
 Lo Curzio Sergio


Al sito web dell’Istituto :
www.icsangiorgiodelsannio.gov.it

 Agli atti della scuola
Oggetto : Nomina responsabili del progetto “ Repubblic@scuola” a.s. 2017/2018.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO





VISTO il PTOF a.s. 2017/2018.
VISTO il C.V. dei docenti in indirizzo.
Esaminate le competenze professionali dichiarate nei propri C.V.
Accertata la disponibilità dei docenti.



VISTO il verbale n° 3 del 28 settembre 2017, delibera n° 43 e il verbale n° 4 del Collegio dei Docenti
del 23 ottobre 2017, delibera n° 48.
NOMINA

i docenti Casazza Gerarda, Barricella Antonella e Lo Curzio Sergio responsabili del progetto didattico
“ Repubblic@scuola” per l’a.s. 2017/2018.
Ai docenti in indirizzo vengono assegnati i seguenti compiti e responsabilità :
 curare puntualmente la progettazione didattica dell’attività formativa;
 curare negli allievi la valorizzazione e il potenziamento delle competenze della lingua italiana;
 dare l’opportunità agli alunni di sperimentare nuove forme di apprendimento della lingua italiana e
di interagire, con modalità on-line, con il mondo dell’informazione;
 I docenti dovranno monitorare gli esiti prodotti ai Consigli di classe e al Collegio dei docenti.
 Il prof. Lo Curzio Sergio, partecipa al progetto come esperto di informatica ed è di supporto alle
prof.sse Casazza Gerarda e Barricella Antonella.
Ai Docenti, Casazza Gerarda, Barricella Antonella e Lo Curzio Sergio, sarà corrisposto un compenso
forfettario stabilito in sede di Contrattazione Integrativa di Istituto, nell’ambito del funzionamento
organizzativo e didattico.
NOMINA
Le prof.sse Casazza Gerarda e Barricella Antonella responsabili a :
-

Effettuare ore di docenza pomeridiane di potenziamento di italiano nell’ambito dell’ampliamento
dell’offerta formativa extracurricolare agli studenti ;

-

Compilare il registro con le firme degli alunni, le ore di lezione, la metodologia utilizzata, gli esiti
prodotti.

-

Monitorare gli esiti negli apprendimenti degli alunni e rendicontare ai consigli di Classe e al
Collegio Docenti.

Alle prof.sse Casazza Gerarda e Barricella Antonella sarà corrisposto un compenso forfettario
stabilito in Contrattazione Integrativa di Istituto nell’ambito dell’ampliamento dell’offerta formativa
extracurricolare agli studenti.

Firma per accettazione
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F.to Prof.ssa Anna POLITO

(Firma autografa sostituita a mezzo stampaai sensi dell’art. 3, co. 2, DL.vo39/1993)

