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OGGETTO: coordinamento sistemico per attività e progetti 

 

Si informano le SS.LL. che, per una funzionale gestione della struttura organizzativa e una migliore 

efficienza operativa, tutte le attività, iniziative curriculari ed extracurriculari devono rientrare nella 

pianificazione generale del P.T.O.F. 

In prossimità della realizzazione, gli interessati faranno pervenire ai referenti di sede, con congruo 

anticipo, le modalità di svolgimento indicando, oltre alla data, le risorse umane da impiegare, gli 

allievi a cui è rivolta l’attività e i servizi necessari ( pullman, palestra, laboratori ecc…). 

Fermo restando che ogni attività deve essere programmata e organizzata dal Dipartimento 

Disciplinare o dal docente interessato che avrà la responsabilità di curarne la realizzazione, essa 

sarà coordinata , fornendo le direttive e le modalità operative, dal referente di sede che avrà cura di 

calendarizzarla  integrandola in un planning di gestione per evitare eventuali sovrapposizioni con 

altre attività della stessa sede e/o di sedi diverse, completandone la pianificazione, l’organizzazione 

e il controllo della stessa previa informazione e autorizzazione della Dirigente Scolastica o 

collaboratori.  

E’ importante, anche, che i Sig. docenti convergano al referente di sede e non agli Uffici di 

Segreteria,  qualsiasi comunicazione scritta o circolare che deve essere rivolta ad una pluralità di 

destinatari e che il referente di sede provvederà a trasmettere all’Ufficio per i successivi 

adempimenti.. 

Il personale amministrativo prenderà in considerazione e pubblicherà, soltanto, le comunicazioni 

trasmesse dalla scrivente o dal referente di sede.  

Qualsiasi attività che non segue questa procedura non sarà autorizzata. 

Si ricordano i referenti di sede 

LICEO CLASSICO GULLOTTA FRANCESCA 

LICEO SCIENTIFICO SANTA TERESA DI 

RIVA 

VITA GIUSEPPA 

LICEO SCIENTIFICO GIARDINI NAXOS MESSINA MARISA 

LICEO  LINGUISTICO GIARDINI NAXOS LONGO CARMELINA 

LICEO SCIENTIFICO FRANCAVILLA DI 

SICILIA 

PALERMO MARIA CATENA 

ISTITUTO PROFESSIONALE LETOJANNI BUCALO STEFANIA 
 

                                                                                                                Il Dirigente Scolastico 

                       Dott.ssa Carmela Maria Lipari 
        Firma autografa omessa ai sensi 

                        dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
Vita/AC 
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