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COMMISSIONI

Denominazione

Compiti

COMMISSIONE
D'INDIRIZZO

Accoglienza Turistica Articolata in tre gruppi di lavoro, la commissione d’indirizzo organizza i laboratori e
l’acquisto delle divise; assegna gli spazi nelle varie sedi per un efficace
funzionamento delle esercitazioni pratiche; promuove la partecipazione a
Enogastronomia
concorsi/manifestazioni e la realizzazione di eventi; si raccorda con le FS1 ed è
costituita dai coordinatori del gruppo Accoglienza Turistica, Enogastronomia e
Sala Vendita e Bar
Sala Vendita.
Articolata in tre gruppi di lavoro, la commissione inclusione affronta e gestisce le
problematiche legate al disagio, studia strategie ed elabora materiali anche
trasversali alle varie aree.
Collabora con la FS 1 ed è costituita da docenti curricolari, docenti di sostegno,
coordinatori dei gruppi H, DSA e BES:

COMMISSIONE
INCLUSIONE

A. Integrazione
scolastica di alunni
diversamente abili
B Integrazione
scolastica degli alunni
DSA
C
Integrazione
scolastica
degli alunni BES

COMMISSIONE SERVIZIO
AGLI STUDENTI
COMMISSIONE
ORIENTAMENTO
IN INGRESSO E IN USCITA

Organizza l’orario dei docenti; coordina, supporta e organizza tutte le iniziative
promosse dal gruppo dei docenti di sostegno;
Collabora con proposte didattiche/metodologiche, raccoglie e divulga La
normativa, supporta i consigli di classe per la stesura dei PDP;
Elabora proposte didattiche/metodologiche, organizza corsi di alfabetizzazione per gli
alunni stranieri, partecipa a bandi, raccoglie e divulga la normativa, supporta i
consigli di classe per la stesura dei PDP.
Progettazione e calendarizzazione interventi di educazione alla salute, di
educazione all’ambiente, alla sicurezza, alla legalità, all’educazione stradale,
al benessere degli alunni
Partecipazione alle manifestazioni ufficiali con le scuole fiorentine secondarie di
primo grado; Open day in entrambi i plessi; incontri con reti; collaborazione con
Camera di Commercio, Università degli Studi, realtà produttive del territorio.

COMMISSIONE LINGUE
STRANIERE E
PROGETTI EUROPEI
COMMISSIONE SICUREZZA
COMMISSIONE
ELETTORALE
COMMISSIONE STAGE
COMMISSIONE PTOF
COMMISSIONE ORARIO
COMMISSIONE IeFP
COMMISSIONE
FORMAZIONE CLASSI
COMMISSIONE ESAMI
INTEGRATIVI/IDONEITA’

Coordinamento tra i vari dipartimenti di lingue straniere per la realizzazione di
scambi culturali e progetti relativi alle competenze linguistiche; certificazioni,
accoglienza partners, organizzazioni attività durante gli scambi, selezione candidati
per le varie mobiità.
Rapporti con RSPP, cura la sicurezza sul lavoro e dei lavoratori e la formazione del
personale.
Gestione del materiale per le elezioni dei diversi organi istituzionali e organizzazione
delle stesse
Inserimento degli alunni nei percorsi di alternanza scuola
lavoro
e
pianificazione degli stage nelle diverse strutture convenzionate.
Aggiornamento del Ptof, dei progetti presentati per
l’Offerta Formativa,
aggiornamento sito dell’Istituto
Orario scolastico provvisorio e definitivo, orario dei corsi di recupero estivi, orario
degli scrutini.
Gestione del percorso di Istruzione e Formazione delle tre figure professionali
attivate.
Formazione delle classi dell’Istituto a partire dalle prime fino alle quinte
Presentata

COMMISSIONE SITO WEB
AGENZIA FORMATIVA

Regione standard qualitativo

