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CIRCOLARE N. 67 

 
• Ai docenti dell’I.C. “N. Iannaccone” 
• Alla Commissione elettorale 
 
• Al D.S.G.A. 
• Al personale A.T.A. 
 
• All’Albo 
• Al sito web della scuola www.iclioni.it 
• Agli Atti 
 

 

 
OGGETTO: Convocazione Commissioni di supporto al Collegio docenti e Commissione 

elettorale in data 24/10/2019. 
 
 
 

Con la presente si informano i destinatari in indirizzo che per il giorno giovedì 24 ottobre 2019 
dalle ore 16:45 alle ore 18:45 sono convocate presso la Sede centrale dell’I.C. “N. Iannaccone” di 
Lioni in Via Ronca n° 11 le Commissioni di cui all’oggetto al fine di predisporre le attività relative 
all’anno scolastico 2019/2020, come da prospetto seguente: 
 

COMMISSIONE P.O.F.-T. (componenti: Ins.ti Dell’Orto Patrizia; Cardone Carmelina; Nittoli 
Cristina; Pilato Carmela; Pugliese Antonietta; Rosamilia Filomena) 
Punti all’O.d.G.: 
1) attivazione, a cura del referente, di una mailing list di tutti i componenti della Commissione 
per la condivisione dei materiali prodotti nelle riunioni; 
2) programmazione attività a.s. 2019-2020; 
3) redazione di un Piano di lavoro con specifica delle indicazioni operative; 
4) proposte di revisione del POFT; 
4) varie ed eventuali. 
 
COMMISSIONE CONTINUITA’ (componenti: prof. Garofalo Paola + sottocommissione N°1: ins.ti 
Montuori Luigia; Forgione Maria; Conte Lina; Tanga Maria; Antoniello Irene) 
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Punti all’O.d.G.: 
1) attivazione, a cura del referente, di una mailing list di tutti i componenti della Commissione 
per la condivisione dei materiali prodotti nelle riunioni (a tal proposito si precisa che 
l’articolazione della Commissione Continuità in N° 4 sottomissioni, al fine di ottimizzare i lavori 
della stessa, sarà condivisa con il Collegio docenti in occasione della prossima seduta, prevista 
per il 25 ottobre p.v.); 
2) verifica/valutazione delle attività in corso per la continuità verticale tra le classi ponte 
dell’Istituto; 
3) predisposizione di attività e strumenti per il monitoraggio degli alunni in uscita (passaggio da 
un ordine di scuola al successivo); 
4) proposte di iniziative di orientamento in entrata e in uscita; 
5) varie ed eventuali. 
 
COMMISSIONE VALUTAZIONE (componenti: Ins. Del Giudice Antonella + sottocommissione N°1: 
Ins.ti De Luca Antonietta; Dell’Orto Patrizia; Giovanniello Antonio; Del Giudice Paola; 
Russomanno Anna; Montano Gerardina; De Simone Silvia) 
Punti all’O.d.G.: 
1) attivazione, a cura del referente, di una mailing list di tutti i componenti della Commissione 
per la condivisione dei materiali prodotti nelle riunioni (a tal proposito si precisa che 
l’articolazione della Commissione Valutazione in N° 2 sottomissioni, al fine di ottimizzare i lavori 
della stessa, sarà condivisa con il Collegio docenti in occasione della prossima seduta, prevista 
per il 25 ottobre p.v.); 
2) valutazione risultati delle prove comuni d’ingresso: analisi delle criticità rilevate; 
3) analisi e commento risultati prove INVALSI anno scolastico precedente; 
4) predisposizione attività simulazione prove INVALSI (cartacee e CBT) e prove parallele I 
quadrimestre; 
5) individuazione dei criteri e delle modalità di valutazione; 
6) predisposizione di rubriche valutative; 
7) varie ed eventuali. 
 
COMMISSIONE VISITE GUIDATE (componenti: Ins.ti Pastore Claudio; Astolfi Luisa; Capponi Carla; 
Cozza Flora; Intaglietta Gerardina) 
Punti all’O.d.G.: 
1) attivazione, a cura del referente, di una mailing list di tutti i componenti della Commissione 
per la condivisione dei materiali prodotti nelle riunioni; 
2) proposte di revisione del Regolamento viaggi e visite guidate; 
3) piano di attività a.s. 2019-2020; 
4) raccolta ed analisi delle proposte dei Dipartimenti e dei Consigli di classe; 
5) varie ed eventuali. 
 
COMMISSIONE ELETTORALE (componenti: Ins.ti Burdi Giovanna e Rosamilia Filomena; genitori 
Sig.re Sozio Alfonsina e Finelli Felicia; Ass. Amm. Vaiano Gerarda Rosetta) 
Punti all’O.d.G.: 
1) risultati elezioni dei Rappresentanti di intersezione, interclasse e classe previste per il corrente 
a.s. – proclamazione eletti; 
2) predisposizione del materiale necessario per lo svolgimento delle elezioni rinnovo Consiglio di 
Istituto per il triennio 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022; 
3) varie ed eventuali. 
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A conclusione dei lavori ciascuna commissione redigerà un verbale da consegnare al Dirigente 
Scolastico. 
Il referente della Commissione si occuperà inoltre di: 
- inviare, in un’ottica di condivisione e collaborazione, a TUTTI i componenti della Commissione il 
verbale ed eventuali materiali prodotti al termine della riunione;   
- far pervenire in formato digitale all’indirizzo avic86000t@istruzione.it e alla referente F.S. Area 
3, Ins.te Pascucci Milena, il verbale redatto indicando nel nome del file: denominazione della  
commissione, n° verbale ed anno scolastico di riferimento (ESEMPIO: commissione_visite-
guidate – verbale N. 1 – a.s. 2019-2020), insieme ad eventuali materiali prodotti. 
 
I collaboratori del Dirigente Scolastico supervisioneranno la consegna dei suelencati atti d’ufficio. 
 
E’ gradita l’occasione per porgere cordiali saluti. 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  Prof.ssa Rosanna Sodano 

 


