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Prot. n.8621                        

                                                                Messina,18 dicembre 2017 

 

       Alla prof.ssa Carmela Tavilla  

       Al Direttore SGA  

        Al sito web 

     

OGGETTO: Nomina Coordinatore/Referente per l’Orientamento – a.s. 2017-2018.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti del 01.09.2017 di indirizzi generali per le attività didattiche e 

formative;  

VISTI gli obiettivi didattici esplicitati nel Piano Triennale dell’offerta formativa 2016/19;  

VISTO il CCNL comparto scuola del 29/11/2007 capo IV - Docenti ;  

VISTE la disponibilità e le competenze specifiche della docente interessata allo svolgimento dell’attività in 

argomento;  

CONSIDERATO che si rende necessaria l’individuazione di un docente che rivesta l’incarico di 

coordinamento dell’attività di Orientamento;  

NOMINA Il docente in indirizzo Coordinatore/Referente per l’Orientamento  

ATTRIBUISCE 

I  seguenti compiti: 

  coordinamento di tutte le attività progettuali di istituto finalizzate a promuovere l’orientamento degli alunni;  

 favorire la costruzione di un processo di continuità tra la scuola di base e il primo anno del biennio superiore 

  svolgere funzioni di coordinamento pedagogico ed organizzativo per l’orientamento e di supervisione 

professionale;  

 informare alunni e famiglie sull'offerta formativa delle scuole secondarie di secondo grado;  

 gestire i contatti con le scuole del secondo ciclo promuovendo incontri e conferenze nell’ottica della 

conoscenza degli istituti superiori e per favorire scelte ponderate degli studenti delle classi terminali, 

coinvolgendo le famiglie;  

 raccogliere e distribuire agli studenti materiali illustrativi delle scuole secondarie di secondo grado. 

La docente svolgerà le attività relative alla progettazione, al coordinamento e alla divulgazione delle iniziative, 

oltre alla produzione di eventuali materiali utili. 

 Al termine delle attività la docente dovrà presentare al dirigente una relazione sull’incarico svolto durante 

l’anno scolastico. Lo svolgimento di tali attività sarà oggetto di valorizzazione ai sensi dell’art. 1, c. 127 

della legge 107/2015. 

          Il Dirigente Scolastico 

        Prof.ssa Giuseppa Scolaro 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993 
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