Al le g a t o n . 4

COMMISSIONI DI LAVORO IN SENO AL COLLEGIO DEI DOCENTI
Riferimento: Collegio dei Docenti, Verbale del 17-10-2016.
ATTRIBUZIONI
COMUNICAZIONE E SITO INTERNET. Si occupa di:
− Curare le relazioni con la stampa locale (raccolta e produzione di articoli a sottolineare l’attività e particolari
eventi dell’Istituto sia curriculari che extra-curriculari).
− Relazione con enti pubblici e privati per promuovere l’organizzazione di eventi sportivi e artistici.
− Implementazione del sito Internet della scuola: http://www.liceoartisticomanucci.it/.
− Pubblicizzazione del P.O.F. tramite sito web.
− Studio e realizzazione di brochure per la presentazione dell’Istituto alle scuole medie.
REFERENTE DAFORM
- Accreditamento
VIAGGI E VISITE D’ISTRUZIONE. Si occupa di:
− Raccogliere le indicazioni dei consigli di classe per quanto riguarda le mete delle visite.
− Organizzare il programma delle visite, sia dal punto di vista culturale che degli aspetti logistici (trasporti,
alloggiamento, refezione, guide artistico-turistiche), eventualmente con la collaborazione di agenzie di viaggi
(dalle quali dovranno essere acquisiti almeno tre preventivi di spesa).
− Tramite i coordinatori di classe cura le informazioni alle famiglie e distribuisce e raccoglie i relativi permessi,
secondo le indicazioni del Dirigente.
− Verifica il gradimento e i risultati raggiunti al termine del viaggio, anche acquisendo la relazione dei docenti
accompagnatori.
COMMISSIONE CIC.
In collaborazione con l’ASL, cura l’attività di ascolto e sostegno psicologico agli studenti che si trovino in stato di
disagio e ne facciano richiesta. L’attività è consentita anche riguardo ai genitori e al personale della scuola.
COMMISSIONE BIBLIOTECA.
Si occupa della catalogazione di libri e altro materiale editoriale, del prestito e della conseguente raccolta al
termine del periodo di prestito.
ELETTORALE
Si occupa dell’organizzazione e della gestione delle elezioni degli organi collegiali quali, ad esempio, i
rappresentanti degli studenti e dei genitori nei consigli di classe, il Consiglio d’Istituto, la Rappresentanza
Sindacale Unitaria (RSU).
COMMISSIONE SICUREZZA. Figure di riferimento:
Responsabile del servizio prevenzione e protezione
Addetto al servizio di prevenzione e protezione
Preposto (Laboratori-Palestra-Biblioteca-Classe)
Addetto all’evacuazione
Addetto alla gestione dell’emergenza
Addetto all’antincendio
Addetto al primo soccorso
Le figure devono essere presenti in ogni sede: Ancona; Jesi; Fabriano
AUTO-VALUTAZIONE DELL’ISTITUTO.
Analizza i test da somministrare a tutto il personale della scuola per verificare i bisogni in ingresso e il grado di
soddisfazione in itinere, esamina i risultati e li elabora in forma di relazione accompagnata da dati statistici.
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