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Circ. 172 
Prot. 3706/6.9.d                          Modena, 16/12/2019 
 

A tutti i docenti dell’IC3 Modena 
 
 

Oggetto: Call per individuazione docenti per il miglioramento dell’offerta formativa 

 

 

        La presente per individuare docenti che vogliano entrare a far parte del funzionigramma 
dell’istituto o a svolgere compiti brevi per il miglioramento dell’offerta formativa. Chi è 
interessato può scrivere una mail a moic840003@istruzione.it entro il 7 gennaio 2020 indicando la 
sua disponibilità e citando il tipo di incarico. Tali compiti non incideranno sulla contrattazione che è 
già stata chiusa ma saranno incentivati con altre progettualità specifiche, salvo la presentazione 
nelle assemblee di primaria e secondaria. Tutti gli incarichi prevedono la stretta concertazione con 
il dirigente o con i referenti di plesso, oltre che con il complesso dei referenti. 
 

1. assemblee di presentazione dei plessi per le iscrizioni. È naturalmente più che gradita la libera 
partecipazione dei docenti alle assemblee, non solo di quelli che hanno intenzione di chiedere le 
classi iniziali, come spirito di appartenenza all’istituto comprensivo 3 e al proprio plesso. 

- Scuola dell’infanzia Rodari: open day previsto per ..... la referente organizzerà le attività di quel    
giorno. 

- Scuole primarie King e Rodari: un paio di docenti per plesso che raccontino con l’ausilio del sito 
(non facciamo slide) i plessi.  

- Scuola secondaria Mattarella: la presentazione verrà effettuata dal Senato Mattarella, ma sulle 
scelte della scuola (dada, tablet, compattazione pomeridiana, regolamenti e disciplina) sarebbe 
gradito un contributo di un paio di docenti. 

 

2. scuola primaria (per entrambi i plessi una unica figura, non importa se di King o Rodari). Un 
docente che si occupi insieme all’attuale referente primaria di stranieri ed intercultura. 

3. Scuola primaria Rodari: due o tre referenti per gestire in accordo con il dirigente e la referente di 
plesso il teatro IN TOUR. Il nuovo spazio è stato realizzato con specifiche attrezzature, per essere 
utilizzato in modo preciso (spazio lingue, motoria light, convegno, formazione, realizzazione di 
video, teatro) non può diventare un magazzino. I referenti si formeranno per il suo uso, 
formeranno i colleghi sulla “modalità semplice” (audio, video, connessione del pc, con filo o senza, 
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luci fisse) in modo da essere autonomi, cureranno la stesura del regolamento, l’accesso 
all’ambiente, la cura dello stesso. Non sarà necessaria la presenza costante all’apertura in 
“modalità semplice”, mentre in modalità complessa (uso dei due mixer) dovranno presenziare 
almeno in una unità anche in caso di spettacoli o di convegni (lo spazio è fatto per realizzare 
formazioni ecc) organizzati da altri su concessione dell’istituto (genitori, formatori, ecc). 

4. Un docente per ordine di scuola. Referenti progetto Metodologie innovative in stretta 
collaborazione con il team digitale (potrebbero essere anche membri del team). Si tratta di un 
finanziamento PNSD ottenuto per potenziare nelle classi la realizzazione di Digimetró, il nostro 
curricolo digitale. I referenti coordineranno le azioni che coinvolgeranno anche altri docenti nelle 
classi (individuati con successiva call). 

Lo spirito è quello di ampliare i contributi perché la scuola attuale non si costruisce più soltanto nella 
propria classe, ma al servizio della comunità! 
Cordialmente 

 

    
Il dirigente 

Daniele Barca 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi art. 3 comma 2 Dlgs 39/93) 
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