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Prot. n. 594 /VIII.2 

  

Reggio Calabria,02.02.17  

 

A tutti i docenti dell’Istituto Comprensivo 

Circ. n 44 

Oggetto: comunicazioni del Dirigente 

Si ricorda ai Signori Docenti di tutto l’Istituto comprensivo che le attività relative ai 
percorsi pedagogico-didattici curriculari dovranno essere concluse nel rispetto dei 
tempi e delle modalità indicate nelle linee-guida. Si ricorda altresì l’importanza della 
documentazione in formato digitale,  quale volontà esclusiva della scuola di istituire 
una banca dati ed una memoria storica . La realizzazione della documentazione 
potrà essere prodotta nelle modalità che ogni docente, in piena libertà, riterrà 
più opportune . L'organizzazione didattico-formativa integrata, trasversale e 
funzionale alla promozione dei valori essenziali alla crescita degli alunni , 
caratterizza i percorsi curriculari di  lettura, legalità ed ambiente e musica che 
ampliano l'offerta formativa della nostra scuola e promuovono sinergia tra le 
istituzioni, le associazioni, le agenzie educative del territorio in un percorso di 
convergenza verso la scuola. 
I signori docenti non dovranno comunicare alcun esito del lavoro fino ad oggi 
svolto, alle docenti  della Funzione  Strumentale Area 3, ma dovranno presentare il 
risultato delle attività come indicato nei percorsi. Pertanto alle  docenti della 
Funzione Strumentale Area 3 va  solo comunicato, come già indicato in altra 
circolare, l’avvenuta partecipazione a concorsi e l’eventuale risultato positivo 
raggiunto dagli alunni. Gli esiti saranno divulgati attraverso comunicati e/o articoli 
che saranno inseriti nel sito della scuola o pubblicati sui quotidiani locali, come già 
avvenuto. 

  
Si chiarisce, in ultimo, che i docenti della Funzione Strumentale Area 4, in sinergia 
con i docenti della Funzione Strumentale Area 3 e nell’ottica di un lavoro condiviso, 
hanno elaborato un Piano annuale Visite Guidate,Uscite didattiche e Viaggi 



d’istruzione per offrire a tutti gli alunni l’opportunità di completare con esperienze 
dirette i percorsi affrontati in aula e al fine di consentire un regolare svolgimento 
delle attività pianificate garantendo alle famiglie e all’intera comunità scolastica una 
efficiente ed efficace organizzazione delle stesse. Si precisa ulteriormente che, in via 
del tutto eccezionale e qualora le proposte provenienti dal territorio o inoltrate da 
docenti fossero particolarmente valide,  potranno essere aggiunte a quelle già 
calendarizzate nel  suddetto Piano( che potrà essere ulteriormente ampliato ed 
integrato in itinere),  purchè siano garantite pari opportunità a tutti gli alunni dei 
diversi ordini e gradi di scuola  di fruire delle medesime esperienze formative. 
Pertanto,si chiede , al fine di garantire un funzionale ed organico espletamento di 
tutte le attività e nel rispetto delle modalità organizzative , di raccordarsi con le figure 
strumentali preposte le quali si adopereranno a far pervenire alla scrivente le 
eventuali richieste o indicazioni che si provvederà a valutarle  personalmente e 
singolarmente.L’esito di suddetta valutazione sarà comunicato attraverso le funzioni 
strumentali di riferimento.  

Invito tutti a considerare che il coinvolgimento e la fattiva collaborazione delle 
risorse umane della scuola, il senso di appartenenza, la motivazione, il clima 
relazionale, la funzionalità organizzativa, la consapevolezza delle scelte operate e 
delle loro motivazioni, la trasparenza e l'assunzione delle modalità operative 
finalizzate al miglioramento dei processi che costituiscono l'attività della scuola, non 
possono darsi solo per effetto delle azioni poste in essere del Dirigente Scolastico, ma 
chiamano in causa tutti gli attori, in sinergia, di una comunità educante. Auguro a 
ciascuno di voi buon lavoro. 

 

                                                         Il Dirigente Scolastico 

                                                            Avv. Simona Sapone 
                                                                                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs 39/93 

 


