MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

Liceo Ginnasio Statale “Ennio Quirino Visconti”

Piazza del Collegio Romano, 4 - 00186 Roma - Distretto 9 - C.F. 80240330581
 06-121124325 -  rmpc080007@istruzione.it - rmpc080007@pec.istruzione.it
www. liceoeqvisconti.it
AI DOCENTI
AGLI STUDENTI
AI GENITORI
AL PERSONALE ATA
CIRCOLARE N. 23/ds/2014/2015
Si informa tutto il personale della scuola che i docenti sotto elencati svolgeranno gli incarichi indicati:
Prof. Bruno Zannini Quirini, collaboratore del DS in via continuativa (sostituisce il DS in caso di assenza o
impedimento).
Prof. ssa Romana Bogliaccino, collaboratore del DS in via continuativa.
Valutate le candidature presentate, sentiti gli OO.CC, svolgono le attività previste dal POF di Istituto i docenti:
Attività/Incarico
POF

Assegnazione
Prof.ssa Mogavero (docente
FS) + Commissione: proff.
D’Alesio, Narducci, Valluzzi

•
•
•
•

Sostegno ai Docenti

Prof. ssa Germani (docente FS)

•

•
•
Sostegno agli studenti

Proff. Di Pasquale Farina e
Luti (docenti FS)

•
•
•
•

Orientamento
universitario

Proff. Narducci e Vasconi
(docenti FS)

Interventi Studenti e
Orientamento Scuola
Media

Commissione: Proff. Fraschetti,
Petaccia, Esposito

•

Organizzazione tempi
didattici

Prof. ssa Annesini

•

Funzioni
Stesura e aggiornamento del documento
Esame delle proposte di progetti e selezione in base
ai criteri elaborati dagli Organi collegiali
Coordinamento della commissione POF
Coordinamento generale dell' attuazione dell' offerta
formativa aggiuntiva
Organizzazione delle attività di autoaggiornamento,
aggiornamento e formazione: informazione,
selezione delle proposte e trasmissione alle diverse
aree disciplinari.
Rapporto con soggetti esterni per azioni connesse
alla funzione
Accoglienza dei docenti trasferiti nell’Istituto
Rilevazione dei bisogni formativi degli studenti
Diffusione di iniziative e progetti contro la
dispersione scolastica, per la valorizzazione delle
eccellenze e per la mobilità
Organizzazione e coordinamento delle attività
studentesche e rivolte agli studenti
Monitoraggio presso gli studenti della ricaduta dei
progetti
Diffusione di iniziative e progetti connessi
all’orientamento universitario
Coordinamento delle attività proposte da Università
e Enti dell’istruzione terziaria
Coordinamento del progetto AlmaOrientati e Alma
Diploma

•
•

Attività di informazione e di raccordo con le scuole
medie
Produzione e revisione di materiale informativo
Organizzazione e gestione degli incontri con le
famiglie degli alunni di terza media
Elaborazione e adattamenti dell'orario delle lezioni
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Comunicazione

Commissione: Proff. Annesini,
Solito

•

•

•

Ricerca scientifica e
gruppo di progetto

Commissione: Proff. D’Alesio,
Bogliaccino, Vasconi

•
•

Turismo scolastico/
Scambi culturali

Commissione: Proff.
Costantini, Valentini

•
•

Autovalutazione e
Monitoraggio di Istituto

Commissione: Proff. Annesini,
Zannini Quirini

•
•
•
•

Formazione classi

Commissione: Proff.
Annesini, Zannini Quirini,
Manni (sez. Cambridge)

Gruppo di lavoro
Bisogni Educativi
Speciali

Proff. Scarpellino, Torello

Coordinamento attività
elettive
Biblioteca

Commissione: Proff.
Cianfrocca, Pelaggi
Commissione: Proff. Carteny,
Incollingo, Petaccia, A.T. Di
Niro

•

Favorire e migliorare il flusso e lo scambio delle
informazioni sia all' interno sia all' esterno della
Scuola in stretta collaborazione con la Vicepresidenza,
le Funzioni strumentali, i responsabili delle aree
disciplinari e delle diverse attività della Scuola di cui
illustra competenze e funzioni (cfr. Legge 150/2000)
Supporto alla Vicepresidenza per il controllo di
ingressi ed uscite degli studenti al di fuori dell’orario
curricolare
Comunicazione e informazione alle Famiglie e al
Territorio in genere sulla vita della scuola, sulle
scadenze e sulle procedure previste dal Regolamento
interno
Segnalazione al DS e alle figure specifiche interne
alla scuola delle istanze emerse, ciascuna per quanto
di propria pertinenza.
Studio dei documenti relativi ai cambiamenti in atto
nella scuola
Elaborazione di proposte e progetti per l'attuazione
delle normative e dell'Autonomia
Proposte per iniziative di istituto quali settimana di
recupero e potenziamento, convegni, seminari di
studio, etc.
Elaborazione di moduli e materiali a sostegno della
didattica
Organizzazione di visite di istruzione, viaggi di
istruzione, scambi culturali, gemellaggi, stages
Collaborazione col DS per l'esame dei preventivi
Stesura di un progetto per l' Autovalutazione di
Istituto
Predisposizione di questionari per la rilevazione dei
dati e spoglio dei dati acquisiti
Interpretazione e diffusione dei risultati
Analisi dei risultati INVALSI

Esame delle domande di iscrizione alle classi IV
ginnasiali
•
Formazione delle classi in base ai criteri deliberati dal
Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto
•
Esame delle domande per l'inserimento di alunni in
classi intermedie
•
Redazione Piano Annuale dell’Inclusione BES
•
Monitoraggio casi esistenti nella scuola
•
Studio e diffusione delle iniziative e della normativa
specifica e della relativa modulistica
• Organizzazione e coordinamento delle attività inerenti
alle elezioni degli OO.CC.
• Coordinamento delle attività didattiche previste nella
Biblioteca
• Attività di prestito
• Tenuta dell' inventario dei beni esistenti.
• Elaborazione di proposte per il Regolamento interno
• Elaborazione del progetto di riavvio e gestione della
Biblioteca
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Coordinamento delle
Aree disciplinari

Proff.:
Cianfrocca (Italiano e Geostoria),
Nardoni (Latino e Greco), Petrella
(Storia e Filosofia), Torello
(Lingua Straniera), D’Alesio
(Matematica e Fisica), Santese
(Scienze Naturali), C.Piana
Agostinetti (Storia dell'arte), C.Di
Pasquale Farina (Educazione
fisica), O.Labarile (Religione)

• Coordinamento della definizione della
programmazione disciplinare per nuclei fondanti, finalità,
obiettivi, strumenti, metodi e criteri valutativi cui i singoli
docenti, appartenenti alla medesima disciplina di
insegnamento, fanno riferimento.
• Elaborazione di griglie di valutazione di area
• Elaborazione proposte in merito all'adozione dei libri
di testo.
• Elaborazione proposte per l’offerta formativa
aggiuntiva di area
• Esame di proposte pervenute inerenti l’Area coordinata

Coordinatori di classe

Proff.
Fraschetti 4A/Pelaggi 5A/ Di
Pasquale Farina 1AGalbo
2A/Mogavero 3A/ Esposito
4B/Trombetta 5B/ Germani 1B/
Cerchi 2B/ Petrella 3B/ Petaccia
4C/ D’Alesio 5C/ Nardoni 1C/
Vasconi 2C/ Carteny 3C/Solito
4D/ Luti 5D/Valluzzi 1D/
D’Alessandris 2D/
Scarpellino3D/ Torello
4E/Baldascini 5E/ Zannini Quirini
1E/Bogliaccino 2E/ Costantini
3E/Valentini 4F/ Di Maria 5F/
Cianfrocca 1F/ Narducci 2F/
Lombardi 3F
Proff.: Petaccia 4A/ Vampa
5A/Revello 1A/Luti 2A/ Manni
3A/ Salo 4B/ Piana Agostinetti
5B/ Torello 1B/ Petrella 2B/
Bosco 3B/ Esposito 4C/
Narducci 5C/ Carteny
1C/Scarpellino 2C/ D’Alesio
3C/Di Iorio 4D/ Puglisi 5D/Di
Lisa 1D /Quartapelle 2D/
Fraschetti 3D/Annesini 4E/
Cerchi5E/ Costantini 1E/
Fascetti 2E/ Santese
3E/ D’Alessandris 4F/
Valentini 5 F/ Incollingo 1F/
Lombardi 2F/ Cianfrocca 3F/

Il Coordinatore di classe presiede il Consiglio in assenza del
Preside; coordina le iniziative del Consiglio di Classe; segue
l’andamento delle assenze, dei ritardi e delle uscite anticipate
degli studenti comunicandone mensilmente in vicepresidenza i
risultati. Verifica con i singoli docenti del Consiglio la
correttezza dell'elenco dei libri di testo, coordina la raccolta
delle programmazioni individuali dei docenti; cura la
redazione del documento del 15 maggio per le classi terze
liceo; cura la comunicazione e l'informazione alle famiglie
anche in riferimento alle attività di recupero e sostegno; cura
l'informazione agli studenti illustrando e diffondendo il POF,
il Regolamento d'Istituto e le norme comportamentali anche in
relazione alla sicurezza. Periodicamente riferisce alla Preside,
oltre che sui casi particolari, anche sull'andamento
complessivo della classe.

Segretari di classe

Il Segretario di Classe si occupa della verbalizzazione delle
sedute dei consigli di classe.

RESPONSABILI DEL SITO, DEI LABORATORI E DEL MUSEO
Progetto del nuovo sito; inserimento dati,
Sito web
Prof. Bogliaccino
manutenzione del sito; cura dei rapporti con
la società ARGO, con la segreteria
(amministrazione trasparente) e con i
docenti.
Lab. Chimica
Prof. Bosco
Coordinamento delle attività didattiche
Lab. Informatica
Prof. D’Alesio
previste nel laboratorio con segnalazione di
eventuali problemi. Tenuta dell' inventario
dei beni esistenti. Elaborazione di proposte
Lab. Fisica
Prof.ssa Valentini
per il Regolamento dell’aula
Museo
Prof. Narducci

La presente comunicazione ha valore di nomina per ogni singolo docente indicato nelle tabelle sopra
riportate per l’anno scolastico in corso. I criteri e l’ammontare dell’incentivazione sono quelli approvati
in sede di contrattazione integrativa di Istituto.
Roma, 19 settembre 2014

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Clara Rech

