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oggetto: Incontro STAFF di Istituto - 04 settembre 2019

Si ricorda che è stato convocato lo STAFF di Istituto per il pomeriggio di Mercoledì
4 Settembre dalle ore 15 alle ore 17 al plesso Gianni Rodari:

Composizione dello Staff di Istituto
Lo staff di Istituto per l’a.s. 2019-2020 è in costruendo ed il lavoro di costruzione terrà
conto di:
1. Struttura funzionante degli ultimi due aa.ss.
2. Prima composizione con i membri di designazione del D.S.
3. Disponibilità individuale e di gruppo dei componenti degli anni passati
4. Elaborazione di una proposta a cura dello stesso gruppo da sottoporre al Collegio per
l’opportuna deliberazione riferita alla componente delle funzioni strumentali e ulteriori
compiti didattici di coordinamento

Sono pertanto convocati::
per la scuola

dell’infanzia i docenti: Delitala L.; De Simone F.P.; D’Eustacchio M.; Di

Mauro A.; Teodonno C..

per la scuola primaria i docenti: Borrelli N.; Caputo E.; D’Alessio A.; Insogna F.; Izzo R.;
Losciale M.R.; Morano G.; Scialò R.; Sino E.; Sorrentino R.A..
per la scuola secondaria i docenti: Candreva D.; De Rosa O.; Di Napoli R.; Landi M.A.;
Nocerino C.; Piroddi G.; Sasso C.; Tremante C..

Oggetto dell’incontro, a parte quanto sopra individuato:





Conferma delle funzioni di primaria necessità per l’avvio dell’a.s.
Modalità e tempi della struttura e nomina articolata componenti e Staff
Integrazione in base alla disponibilità di nuovi componenti
Periodicità degli incontri di discussione, valutazione collegiale e miglioramento
organizzativo dello Staff, della sua efficacia e dell’Istituto.
Il Dirigente Scolastico

Dott. Guglielmo Rispoli

firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 d.lgs. 39/1993

