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                         Prof.ssa Giulia TINELLI              

       (Leonardo da Vinci) 
                                                                                                           Prof.ssa Beatrice CASULLI   

                                                   (Agherbino , sede di Noci) 
Prof.ssa Anna  MATARRESE      

                                                                                 (Agherbino , corsi diurni, sede di Putignano) 
                                  e  p.c. al DSGA 
                              Al Personale ATA  
                                         Al sito web 

 
OGGETTO: assegnazione incarico Responsabili didattici a.s. 2018/2019. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la legge 107/2015; 
VISTO il PTOF; 
VISTO il PDM; 
VISTA la nota dell’USP di Bari prot.n.AOOUSPBA/2730 del 15 giugno 2016; 
VISTA la nota del MIUR  prot.n.AOODRPU 14734 del 13 settembre 2016; 
VISTO il verbale del Collegio dei Docenti del 10/09/2018; 
 

ASSEGNA 
 
Alle docenti: Prof.ssa Giulia TINELLI, Prof.ssa Beatrice CASULLI ,  Prof.ssa Anna  MATARRESE           
l’incarico di  Responsabili didattici per l’a.s. 2018/19 con i seguenti compiti: 
 
• Sostituiscono,  nelle rispettive sedi, i collaboratori del D.S e i suoi fiduciari, quando assenti,  

- nella predisposizione delle comunicazioni interne  

- nella predisposizione dell’adattamento dell’orario settimanale delle lezioni  in relazione 
alla sostituzione dei docenti assenti  

- nella predisposizione delle uscite anticipate degli alunni in caso di necessità ( assemblee 
sindacali, ecc), 

- nella concessione dei  permessi di entrata gli studenti  ritardatari e di uscita anticipata, 
accertandone le motivazioni. 

• Raccolgono e conservano  nelle rispettive sedi  le verifiche scritte degli studenti. 
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• Controllano, di concerto con i coordinatori,  che siano state effettuate per tutte le classi le 
prove iniziali, intermedie ( fine I quadrimestre) e finali ( prima degli scrutini conclusivi) e 
raccolgono in una tabella i dati, presentandola al D.S. alla fine dell’anno scolastico . 

• Organizzano, d’intesa con il D.S. e  i suoi collaboratori,  gli sportelli didattici e i corsi di 
recupero dopo aver acquisito dai coordinatori di classe gli elenchi degli studenti interessati e 
le materie coinvolte. Predispongono apposita calendarizzazione e curano la comunicazione 
per docenti, studenti e famiglie. Compilano, d’intesa con il coordinatore di classe,  una 
“scheda-alunno” nella quale è indicato  il numero delle ore di recupero/sportello assegnate e 
controllano, d’intesa con l’insegnante dello sportello/corso di recupero, che le stesse ore 
siano effettuate, segnalando  al coordinatore di classe ogni anomalia nella frequenza per il 
successivo coinvolgimento dei genitori da parte del docente della disciplina. Consegnano le 
schede-alunno al coordinatore di classe per la valutazione finale (le schede successivamente 
saranno consegnate in segreteria alunni e conservate nel fascicolo personale dello studente) 

• Raccolgono e conservano nelle rispettive sedi i registri dei verbali delle riunioni dei Consigli 
di classe, forniscono i format di verbale e verificano l’avvenuta verbalizzazione nei tempi 
previsti, segnalando al D.S. ogni anomalia. Consegnano i registri dei verbali al D.S. alla fine 
dell’a.s.  

• Curano  la raccolta finale dei programmi ( in duplice copia per le classi quinte) svolti dai 
docenti e controllano che siano firmati da almeno tre alunni,  entro e non oltre due giorni 
prima della conclusione delle lezioni.    

• Curano la raccolta delle dichiarazioni preventive da parte dei responsabili di progetto degli 
obiettivi di risultato e degli indicatori e delle relazioni finali, compreso l’elenco degli 
studenti partecipanti e la calendarizzazione delle attività, nel rispetto dei giorni in cui 
l’Istituto è funzionante. 

• Collaborano con il D.S. e con i responsabili di progetto nel monitoraggio e nella valutazione 
delle attività svolte, compilando un quadro finale riassuntivo dei dati che saranno rielaborati 
da apposita commissione. 

• Interagiscono  con il D.S.  e con i suoi collaboratori per l’organizzazione degli esami 
finalizzati all’accertamento dell’avvenuto superamento del debito formativo e delle 
Commissioni per gli esami di idoneità.  

• Curano i rapporti con la segreteria didattica e collaborano nella predisposizione di apposita 
modulistica. 

• Redigono, entro il 30 settembre 2018,  una tabella riassuntiva da consegnare al D.S. dove 
sono indicati per ciascun insegnante, i corsi di formazione effettuati nell’ultimo biennio e 
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dalla quale si evinca il confronto tra  il monte ore di formazione svolti e il monte ore di 
formazione da espletare entro l’anno scolastico in corso (90 ore nel triennio). 

• Redigono alla fine dell’anno scolastico un report finale dove sono elencate le attività svolte 
dal responsabile didattico gli elementi di criticità rilevati rispetto ai risultati attesi. 

Il compenso eventuale sarà stabilito in sede di contrattazione integrativa d’Istituto. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                         Prof.ssa Rosa ROBERTO                                    

 
 
 
Per accettazione 
Data   e  Firma 
 
 
_________________________________ 
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