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Circolare n.  379  DOC       Ancona, 28/02/2020 

 

  

Doc. referenti dei progetti per l’antidispersione 

Alla fs commissione Responsabilità, Prevenzione e Dispersione Nuovi Professionali  

Alla commissione Responsabilità, Prevenzione e Dispersione Nuovi Professionali 

 

E p.c. A personale docente  

Ai collaboratori del D.S.  

Al DSGA 

 

Sede di Ancona e Chiaravalle 

 

 

I docenti referenti dei progetti per l’antidispersione sono inviati ad attenersi scrupolosamente a 

quanto richiesto nella comunicazione relativa alla compilazione dei calendari da parte degli 

stessi, al fine di predisporre gli strumenti progettuali e didattici in grado di accompagnare le 

attività di apprendimento per la realizzazione responsabile da parte di tutti i docenti coinvolti 

nelle azioni sull’antidispersione.   

A tal fine si ricorda che tali azioni, oltre a far parte di quanto previsto dalla normativa sulla riforma 

dei Nuovi Professionali, sono state progettate per accogliere la sfida delle competenze digitali in 

ottemperanza all’art. 27 del CCNL, per il quale “il profilo professionale dei docenti è costituito da 

competenze disciplinari, informatiche, linguistiche, psicopedagogiche, metodologico-didattiche, 

organizzativo-relazionali, di orientamento e di ricerca, documentazione e valutazione tra loro 

correlate ed interagenti, che si sviluppano col maturare dell’esperienza didattica, l’attività di studio 

e di sistematizzazione della pratica didattica”.  

Alla luce di tali indicazioni, tutto il personale docente è invitato  alla creazione e realizzazione di un 

sistema relazionale in grado di supportare il successo formativo di tutti gli studenti.  

 

Prof.ssa Laura Castellana 

 

La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa sul documento prodotto dal sistema 

automatizzato del nominativo del soggetto responsabile. Ai sensi dell’art. 3 del d.lgs.12/2/93 n. 39 


