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CIRCOLARE N. 106
A TUTTO IL PERSONALE
TUTTE LE SEDI

Oggetto: Incarichi conferiti al prof. Parrotta Angelo a.s. 2018/19Per opportuna conoscenza di tutto il personale, si informa che al prof. Parrotta Angelo per
l’a.s. 2018/19 sono stati conferiti i seguenti incarichi:
- collaboratore per le problematiche normative-giuridiche-contenziose, con particolare riferimento
alle problematiche disciplinari, con i seguenti compiti:
- supporto giuridico al Dirigente e allo staff dirigenziale
- adeguamento dell’organizzazione dell’Istituto alla normativa vigente
- revisione del Regolamento d’Istituto
- sostituzione del Dirigente scolastico in caso di assenza del collaboratore vicario
- sostituzione del Dirigente nelle relazioni con gli enti esterni
- referente per le attività di prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo dell’Istituto, con i
seguenti compiti:
- comunicazione interna: cura e diffusione di iniziative
- comunicazione esterna con famiglie e operatori esterni
- supporto al Dirigente scolastico per la revisione/integrazione del Regolamento d’Istituto e del
Patto educativo di Corresponsabilità
- partecipazione ad attività specifiche di formazione
In assenza del Dirigente e del vicario per la sede di San donà di Piave
- responsabile della sede di San Donà di Piave, con i seguenti compiti:
- coordina le attività della sede curando l’obbligo formativo oltre che l’organizzazione e la
collaborazione con la segreteria;
- coordina l’attività didattica;
- collabora con i coordinatori di classe relativamente alle problematiche strutturali e/o
didattiche;
- organizza l’attività dei docenti relativamente a orario delle lezioni, calendario, impegni;
- è responsabile delle sostituzioni dei docenti;
- è responsabile nella gestione delle giustificazioni, dei ritardi, le autorizzazioni d’uscita
anticipata degli studenti;
- collabora con la funzione strumentale nell’accoglienza dei nuovi docenti;
- collabora e/o predispone monitoraggi, in itinere e finali, per la valutazione delle attività
didattiche svolte;
- indica ai docenti responsabili di progetto i modi e i tempi di realizzazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. Francesco Ardit
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3, co. 2, del D.lgs. 39/1993

