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Circolare N° 5 
 

Velletri, 03/09/2019 
 

Ai docenti  
Al sito web 

Istituto Comprensivo Velletri Sud Ovest 
 
 
OGGETTO: Istituzione delle Commissioni e Referenti a.s. 2018-2019 
 
 
Vista la delibera del Collegio del 02/09/2019 che istituisce le Commissioni, si invitano i 
docenti, che intendono farne parte, a presentare domanda scritta entro le ore 10.00 di 
lunedì 09/09/2019 all’indirizzo rmic8f8006@istruzione.it.  
Nella domanda dovrà essere indicata la Commissione per cui il docente si candida. 
 

Sono invitati altresì a fare domanda i docenti che intendono ricoprire i seguenti 
incarichi: 

1) Referente viaggi e visite d’Istruzione (uno per plesso); 
2) Referenti laboratori Secondaria di Primo Grado (Ceramica, Scienze, Informatica) 
3) Bullismo e Cyberbullismo (Scuola Secondaria di Primo Grado); 
4) Formazione; 
5) Pon. 

 
In allegato:  
Criteri per la formazione delle commissioni 
 

Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Isabella Pitone 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi del 
Codice dell’Amministrazione Digitale e 

normativa connessa 



COMMISSIONI DI LAVORO 
 
Criteri per la formazione delle commissioni:  
1. massimo 2 docenti per ordine di scuola. 
2. In caso di parità esperienza nell’area da ricoprire, disponibilità a partecipare a corsi di 
formazione, seminari …. 
3. In caso di eccedenza di domande prevale il docente con meno incarichi. 
 
 
Collaborano con le rispettive F.S.  
Rappresentano gruppi di studio, ricerca e sviluppo dell’istituzione scolastica. 
Sono rappresentative dei diversi ordini di scuola dei quali portano istanze e proposte. 
 
Commissione P.T.O.F.  
Commissione Orientamento e Continuità 
Commissione Valutazione 
 
COMMISSIONE ELETTORALE  
E’ composta da 5 membri: n. 2 docenti, n.1 personale ATA e n. 2 genitori. 
Organizzano e gestiscono tutti gli adempimenti che si rendono necessari per le elezioni dei 
genitori rappresentanti di classe e le elezioni finalizzate al rinnovo del C.d.I  


