ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI FELTRE
Viale A. Fusinato, 14 -

32032 FELTRE (Belluno)

Scuole dell’ Infanzia di Anzu’- Mugnai – Pasquer – Tomo – Vellai - Vignui
Scuole Primarie di Feltre – Farra – Foen - Mugnai
Scuola Secondaria di 1° grado di Feltre

Prot. n. 3758

Feltre, 17 settembre 2018

Oggetto: Nomina Fiduciari di Plesso scuola dell’Infanzia a.s. 2018/19.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’art.5 del D.Lvo 297/94;
VISTO l’art.25 del D.Lvo 165/01;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato all’articolo 34 del decreto legislativo 27
ottobre 2009, n. 150;
VISTO il verbale N. 1 della riunione del Collegio dei Docenti del 4 settembre 2018 nel quale il Dirigente
comunica la composizione dei consigli di classe;
DISPONE
il conferimento di nomina dei sottoelencati Docenti Fiduciari nei plessi di scuola dell’Infanzia per l’a.s.
2018/2019
PLESSO

FIDUCIARIO

ANZU’

BEE Maria Mary

MUGNAI

LUCIANI Lucia Fernanda

PASQUER

ZALLOT Valentina

TOMO

LUPI Rosalba

VELLAI

DELLA LUCIA Luisa

VIGNUI

BERTELLE Monica

Compiti del docente Fiduciario
• Funzioni interne al plesso:
o
o
o
o
o
o
o
o

essere punto di riferimento per alunni, genitori e colleghi;
far circolare le varie informazioni provenienti dalla segreteria, affidando ad un collega del plesso o ad
un collaboratore scolastico l’incarico di predisporre la raccolta e la catalogazione delle circolari;
gestire le sostituzioni dei colleghi assenti secondo gli accordi approvati in sede di Collegio docenti;
coordinare le mansioni del personale ATA;
gestire l’orario scolastico nel plesso di competenza;
segnalare al Capo d’Istituto l’eventuale necessità di indire riunioni con colleghi e/o genitori;
creare un clima positivo e di fattiva collaborazione;
assicurarsi che il regolamento d’Istituto sia applicato.

•

Funzioni interne all’Istituto Comprensivo:

o

informare il Capo d’Istituto e con lui raccordarsi in merito a qualsiasi problema o iniziativa che
dovesse nascere nel plesso di competenza;
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o

raccordarsi, qualora se ne presentasse la necessità, anche con gli altri plessi dello stesso ordine in
merito a particolari decisioni o iniziative d’interesse comune;

o

realizzare un accordo orizzontale e verticale all’interno dei plessi che ospitano ordini diversi di
scuola.

•

Funzioni esterne al plesso:

o
o

instaurare e coltivare relazioni positive con gli enti locali;
instaurare e coltivare relazioni positive e di collaborazione con tutte le persone che hanno un
interesse nella scuola stessa.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Cristina BELTRAME
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