
I.T.S. “ Elena di Savoia” via Caldarola, Centro Studi Polivalente di Japigia - 70126 Bari - BAIS04900R - BATE04901E 
tel. 0805586702 fax 0805417874 – bais04900r@istruzione.it - bais04900r @pec.istruzione.it - dirigente@elenadisavoia.it -  www.elenadisavoia.it 

I.T.C. “Piero Calamandrei”, via San Gaspare del Bufalo 1 – 70131 Bari Carbonara – BATD049013 BAPS049017 BATD4951C  
bais04900r@istruzione.it - bais04900r@pec.istruzione.it -www.itccalamandreibari.it 

 

    
 

ISTITUTO DI  ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  
 “ELENA DI  SAVOIA – PIERO CALAMANDREI” 

                                                                B   A   R   I 
 

 
Al personale docente - S E D E 

Pro.n.4338/C16 
COMUNICAZIONI  

 
A seguito di quanto definito nel Collegio dei docenti del 16 settembre u.s., si invitano le SS.LL. a presentare per 
iscritto – entro il 27 settembre p.v. -  la propria disponibilità allo svolgimento dei seguenti compiti/incarichi: 
 
FUNZIONI STRUMENTALI 

• Predisposizione e gestione del P.O.F. d’istituto – coordinamento dei dipartimenti e delle iniziative di 
innovazione didattica – procedure di autovalutazione dell’istituto (unitamente ai coordinatori di 
dipartimento). 
                 1 unità per sede “ELENA DI SAVOIA” – 1 unità per sede “CALAMANDREI” 
 

• Gestione delle attività di orientamento in arrivo dalle scuole secondarie di I grado ed a conclusione del 
percorso formativo di II grado per “facilitare una scelta  consapevole  del  percorso  di studio e  favorire la 
conoscenza delle opportunità  e degli sbocchi occupazionali per gli studenti”. 
                1 unità per sede “ELENA DI SAVOIA” – 1 unità per sede “CALAMANDREI” 
 

• Gestione dei rapporti interistituzionali  con  enti, associazioni nazionali ed internazionali nel campo del 
potenziamento formativo per  alunni dei corsi ordinari antimeridiani e serali. 
                       1 unità per le  sedi “ELENA DI SAVOIA” e “CALAMANDREI” 
 

• Predisposizione e organizzazione delle procedure di mobilità esterna  per la  partecipazione degli alunni ai  
progetti d’istituto, alle visite e ai viaggi d’istruzione. 
                      1 unità per le  sedi “ELENA DI SAVOIA” e “CALAMANDREI” 

 
INCARICHI  
 

• Responsabile mail e rete dati 

• Responsabili gare disciplinari 

• Responsabili attività sportive 

• Responsabile/i certificazioni in lingue straniere 

• Responsabile Progetto Lauree Scientifiche 

• Direzione dei laboratori 

• Coordinatori di dipartimento  

• Componenti comitato di redazione sito web dell’istituto 
 

• PROGETTI P.O.N.- F.S.E.: 
a) FACILITATORE 
b) VALUTATORE 
c) TUTOR 

 



 
 
 
INCARICHI DELEGATI 
 

• Collaboratori del Dirigente Scolastico:  Proff. LASCIARREA - CORALLO 

• Referenti sede “CALAMANDREI”: Proff. LABELLARTE - RUSSO 

• Referente corso “SIRIO”: Prof. CHIODI 

• Responsabili orario sedi: Prof.ssa Giordano “ELENA DI SAVOIA” e  Prof.ssa Albanese “CALAMANDREI” 

• Coordinatori e Segretari dei Consigli di classe 

• Biblioteca e libri di testo in comodato d’uso 

• Rassegna scientifica  per le scuole secondarie di primo grado 

• Iniziative culturali 

TUTTE  LE  DISPONIBILITA’  PER LE FUNZIONI E GLI INCARICHI (tranne, ovviamente, per gli incarichi 
già assegnati d’ufficio) DOVRANNO ESSERE PRESENTATE PRESSO LA SEGRETERIA DELLA SEDE DI 
APPARTENENZA ENTRO IL 27 SETTEMBRE P.V. 
 
Per le funzioni strumentali, facilitatore, valutatore e tutor dei corsi PON-FSE è prevista la presentazione anche 
di  idoneo curriculum vitae  per l’identificazione delle competenze coerenti con l’incarico richiesto.  
 
Per le funzioni di tutor è disponibile un format già pronto per la presentazione della candidatura. 
  
La Commissione mista (formata dal D.S., dai  due collaboratori del D.S. e dai componenti della R.S.U. d’istituto) 
si riunirà, per una verifica preventiva dei lavori del Collegio, venerdì 27/9 p.v. alle ore 16.00 presso la sede 
centrale. 
 
 

CONVOCAZIONE DEL COLLEGIO DEI DOCENTI 
 
Il Collegio dei docenti è convocato, in seduta ordinaria il 3/10, alle ore 15.30, presso la sede “CALAMANDREI” 
per discutere il seguente o.d.g.: 
 

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente 
2. POF a.s. 2013/’14: progettualità 
3. Gruppo H e Gruppo di lavoro per l’inclusività 
4. Comitato di un Comitato di redazione del sito web d’istituto 
5. Assegnazione  delle funzioni strumentali per l’a.s. 2013/’14 
6. Assegnazione degli Incarichi per l’a.s. 2013/’14 

 
Buon lavoro. 
 
Bari, 19 settembre 2013                                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                                 f.to  Prof. Gaetano Scotto  
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