
N. COMMISSIONE OBIETTIVO 

1 
ACCOGLIENZA CLASSI NUOVA 

FORMAZIONE E DOCENTI 

Pianificare, in vista del prossimo anno, l’ accoglienza per gli studenti 

delle classi di nuova formazione. Ci si concentrerà inoltre sul supporto 

ai docenti che insegnano per la prima volta al Don Milani. 

2 ATTIVITÀ SPORTIVE 

Organizzare iniziative sportive all’interno dell’Istituto e favorire la 

partecipazione degli studenti a progetti, tornei e gare per un confronto 

extrascolastico. 

3 BENESSERE A SCUOLA 

Proporre percorsi e attività finalizzati al benessere nelle classi 

attraverso la promozione del riconoscimento consapevole dei punti di 

forza degli studenti e del superamento delle loro fragilità. 

4 BES 
Progettare e condividere strumenti, metodologie e percorsi efficaci e 

inclusivi per gli studenti con bisogni educativi speciali. 

5 BULLISMO E CYBERBULLISMO 

Sensibilizzare studenti, docenti e personale al problema e favorire 

dinamiche che possano disincentivare atteggiamenti prevaricatori in 

favore di comportamenti solidali e positivi. 

6 SPAZIO STUDENTI 
Identificare e promuovere attività che possano coinvolgere gli studenti 

in un confronto attivo e costruttivo con i docenti. 

7 DIDATTICA INTEGRATA 

Sperimentare e condividere percorsi che integrino area umanistica e 

area scientifica o tecnico/artistica, promuovendo competenze 

trasversali comuni a tutte le discipline. 

8 EDUCAZIONE CIVICA 

Avviare una riflessione condivisa sul percorso proposto negli scorsi anni 

per un aggiornamento del curricolo alla luce della nuova modulazione 

oraria. 

9 ERASMUS - INTERCULTURA 

Seguire e promuovere progetti che favoriscano possibilità di mobilità 

internazionale per gli studenti per offrire loro occasioni significative a 

livello formativo e personale. 

10 FORMAZIONE DOCENTI 

Promuovere una didattica coinvolgente, inclusiva ed efficace che possa 

permettere a tutti gli studenti di dare il meglio delle proprie possibilità 

e sentirsi valorizzati. 

11 INVALSI ITALIANO BIENNIO 

Proporre attività curricolari per il biennio con nuove metodologie di 

lavoro in classe per sviluppare le competenze di base relative alla 

comprensione del testo.  

12 INVALSI MATEMATICA BIENNIO 

Proporre attività curricolari per il biennio con nuove metodologie di 

lavoro in classe per sviluppare le competenze relative all’utilizzo della 

logica e alla padronanza della matematica in situazioni concrete. 

13 PCTO 

Coordinare i diversi indirizzi della scuola nelle attività di PCTO,  

pianificare per gli studenti i percorsi formativi sulla sicurezza e fornire 

un supporto ai tutor delle classi del triennio. 

14 PUBBLICHE RELAZIONI 
Promuovere le attività dell’Istituto attraverso la documentazione 

digitale e la relativa pubblicazione 

15 QUALITÀ: QUESTIONARI E REPORT Rivedere e riorganizzare i questionari rivolti ai docenti, al personale 

ATA, agli studenti e alle famiglie con la finalità di ottenere informazioni 



 

utili al miglioramento dell’offerta formativa, nonché all’organizzazione 

funzionale dell’Istituto. 

16 TEAM INNOVAZIONE/CODING ON 
Condividere nuove strategie didattiche ed esempi operativi attraverso 

proposte e attività innovative in campo informatico. 

17 VIAGGI 
Offrire supporto organizzativo, soprattutto a livello di itinerario, ai 

docenti che intendono proporre uscite didattiche e viaggi d’Istruzione. 

18 P.N.R.R. SCUOLA 

Team dedicato di docenti e tutor esperti interni e/o esterni, che 

dovrà sviluppare una progettualità pluriennale di ampio respiro 

per il miglioramento e l’arricchimento dell’offerta educativa e per 

sostenere apprendimenti e attività extracurricolari.. 


