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      Mandatoriccio, 29/11/2022 

 

AI SOTTOELENCATI DOCENTI 

LORO SEDI 

 

AL DSGA  

 

ALL’ ALBO ONLINE/SITO 

 

 

Oggetto: NOMINA COMMISSIONI PTOF -  A.S 2022/2023 

 

LA  DIRIGENTE SCOLASTICA  

VISTO               il DPR 275/99; 

VISTA               la Legge 107/2015; 

VISTA              la delibera n. 3 del verbale  del Collegio Docenti n. 1 del 02  settembre 2022; 
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CONSIDERATA la progettualità  delineata nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

ACQUISITA    la disponibilità delle SS.LL., 

NOMINA 

per l’anno scolastico 2022/2023 le seguenti Commissioni per la realizzazione della progettualità delineata nel PTOF:  

COMMISSIONE   DOCENTI FUNZIONI 

Commissione orario I grado Madeo Maria 

Rizzuti Paolo 

Sabetta Gianluca 

 

- Predispone l’orario per la scuola secondaria I grado. 

- Modifica l’orario in caso di necessità sopravvenute. 

 

Commissione Orientamento 

e Continuità 

Stefania Libero, 

Carla Olivito,  

Fortunata Mangone,  

Erminia Sommario. 

-Redige un progetto di orientamento che coinvolga tutti gli 

alunni, a partire dalla scuola dell’infanzia.  

-Stabilisce contatti tra le classi di snodo (sezione 5 anni scuola 

dell'infanzia e classi prime scuola primaria, classi quinte 

scuola primaria e classi prime scuola secondaria di I grado) 

con attività laboratoriali. 

-Favorisce contatti con la scuola secondaria di secondo grado,  

e con enti ed agenzie del territorio. 

-Organizza incontri ed iniziative per condividere e 

socializzare quanto realizzato dalla scuola. 

-Condivide le proposte e le scelte elaborate nelle 

interclassi/intersezioni. 

Commissione Redazione e 

Revisione Regolamenti  

 

 

Maria Teresa Aiello, 

Lauretta Calò, 

Paolo Rizzuti, 

Gianluca Sabetta. 

 

-Cura la redazione e l’aggiornamento dei documenti.  

-Socializza i documenti all’interno e all’esterno della scuola. 

 

Commissione progettazione 

e organizzazione concorsi, 

eventi, visite guidate e viaggi 

di istruzione  

 

Costanza Beraldi,  

Daniele Catalano, 

Giuseppe Fusaro, 

Maria Mazza (primaria). 

- Collabora con la F. S. n. 2 individuando i progetti e i 

concorsi a cui l’istituto partecipa. 

- Organizza il materiale da condividere per la realizzazione 

dei progetti e dei concorsi. 

- Segue date e scadenze per l’invio dei materiali prodotti dalla 

scuola. 



- Socializza quanto realizzato all’interno dell’Istituto. 

- Organizza visite guidate e viaggi di istruzione tenendo i 

contatti con i soggetti promotori. 

 

Commissione accoglienza 

alunni 

 

Luigi Bevacqua, Marta Brunoni,  

Serafina De Simone, Eleonora Gentile,  

Antonietta Michelina Grillo, Virginia Ioverno, 

Elisabetta Marino, Federica Mazzuca,  

Simona Papparella, Elisabetta Pisano,  

Anna Ricca,  

MariaTeresa Scorpiniti, Francesca Talarico, 

Maria Antonella Talarico, Gilda Vulcano,  

Angela Mira Zingone. 

 

- Definisce un progetto di accoglienza per il rientro a scuola 

dopo la pausa estiva. 

- Definisce un progetto di accoglienza per tutti gli alunni   

dell’istituto. 

-Definisce azioni per l’inclusione degli alunni stranieri e/o 

con particolari problematicità.  

-Cura la realizzazione di quanto progettato. 

 

Commissione 

sperimentazioni didattiche  

 

Maria Teresa Aiello, Candida Cerminara,  

Maria Santoro, Sabina Caparelli,  

Francesca Talarico, Lucrezia  Scalise. 

-Cura la diffusione di best practices e di forme di didattica 

innovativa. 

-Propone la partecipazione a corsi di formazione su 

innovazioni metodologiche. 

-Cura la realizzazione di sperimentazioni didattiche e processi 

didattici innovativi.  

 

N.I.V. Maria Teresa Aiello, Filomena Calarota,  

Lauretta Calò, Candida Cerminara, 

Serafina Caterina De Simone, Antonio 

Cirigliano, Fortunata Mangone, Maria Mazza 

(primaria),  

Paolo Rizzuti, Gianluca Sabetta,  

Francesca Talarico, Maria Antonella Talarico, 

Angela Mira Zingone. 

  

-Collabora all’elaborazione del Piano di Miglioramento 

dell’Istituto. 

-Segue la realizzazione del PdM. 

-Effettua il monitoraggio in itinere e finale delle azioni 

previste nel PdM. 

-Propone al Collegio strategie per il miglioramento degli esiti 

scolastici di tutti gli alunni. 

-Partecipa ad incontri di studio e approfondimento sul 

percorso di miglioramento in atto nel Sistema Scolastico 

Nazionale. 

 

Le commissioni scelgono  al proprio interno un coordinatore, laddove tale ruolo non è già ricoperto dalla funzione strumentale dedicata,  e avranno 

cura di redigere un verbale su  quanto trattato negli incontri.  



Le commissioni, che avranno il compito di programmare eventi, attività didattiche ed operative, si riuniranno con proprio calendario stabilito e 

verbalizzeranno ogni incontro.  

La misura del compenso per l’incarico conferito sarà stabilita in sede di Contrattazione integrativa d’Istituto, tranne per i componenti il  N.I.V. per i 

quali non è previsto alcun compenso 

Il presente atto di nomina vale come incarico e viene pubblicato sul sito web dell’Istituto. 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Mirella Pacifico 

                                                                                 Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi 

 e per gli effetti del c.d. Codice dell’Amministrazione 

Digitale e norme ad esso connesse.                               
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