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COMPITI DELLE COMMISSIONI A SUPPORTO DEI GRUPPI DI LAVORO 

TEMATICI DEL COLLEGIO 

COMMISSIONE PTOF 

I Compiti della Commissione sono: 

ELEMENTI PRATICI: 

1- Generare il link da Google Calendar e inviarlo ai componenti della Commissione (a cura della 

F.S.) 

2- Predisporre moduli per la raccolta delle firme presenza sia per i lavori delle Commissioni che 

dei GRUPPO DI LAVORO del Collegio. 

3- Verbalizzare gli incontri dei GRUPPO DI LAVORO del Collegio. 

 

OBBIETTIVI GENERALI 

1. Collabora all'elaborazione e aggiornamento del PTOF e dei materiali.  

2. Coordina la raccolta di documenti interni all'istituto ( curricola, progetti di Istituto...) relativi 

alle attività del PTOF, predisponendo la loro conservazione e fruibilità.   

3. Progetta azioni di formazione a partire dalla lettura dei bisogni dei docenti cercando di 

favorire la socializzazione e diffusione della documentazione di istituto. 

4. Collabora con il team digitale per la progettazione della DDI 

5. Revisiona il Regolamento- DDI e Covid 

6. Revisiona i curricula esistenti in una logica di nuclei fondanti. 

 

ORGANIZZAZIONE E PIANIFICAZIONE DEL LAVORO DA EFFETTUARE CON IL GRUPPO TEMATICO 

DEL COLLEGIO  

 

1- LAVORO SUI DOCUMENTI - REVISIONE DEI CURRICOLI IN UNA LOGICA DI NUCLEI FONDANTI 

a. preparare l’ordine del giorno degli incontri del GRUPPO TEMATICO DEL COLLEGIO  

b. individuare i documenti e i protocolli della scuola necessari, raccoglierli e inviarli al 

GRUPPO TEMATICO DEL COLLEGIO prima degli incontri e suggerire elementi su cui 

porre l’attenzione. 

c. organizzare, coordinare e guidare i lavori anche attraverso la predisposizione di 

sotto gruppi (in tal caso predisporre tutti i link necessari). 

 

2- LAVORO SULLA FORMAZIONE 

a. Predisporre e somministrare questionari di rilevazione efficaci destinati ai docenti, 

per la individuazione dei bisogni formativi. 

b.  Analizzare i dati e progetta interventi formativi alla luce dei risultati emersi. 

c. Collabora per la realizzazione (promozione e diffusione, iscrizioni,…) di eventi 

formativi già progettati e finanziati  (Batti il 5, SIAE, Giustizia ripartiva, …)  

 

CALENDARIO 
INCONTRI DELLA 
COMMISSIONE 

RIUNIONI GRUPPI 
TEMATICI  
 

MERCOLEDI’ 4 NOV MERCOLEDì 11 novembre ore 16.45 
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MERCOLEDI’ 16 DIC MERCOLEDì 13 gennaio ore 16.45 
  

MERCOLEDI’ 10 FEB  MERCOLEDì  24 febbraio ore 16.45  
  

MERCOLEDI’ 7 MARZO MERCOLEDì   14  aprile ore 16.45 
    

 


