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Alla prof.ssa Sgroi Tiziana 

SEDE  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il T.U. 297/94; 

VISTO il D.Lgs. 59/98; 

VISTO l’art. 25, c. 5 del D.lgs. 165/01; 

VISTO il C.C.N.L. 29.11.2007 art. 33; 

VISTO il DPR 275/99; 

VISTA la legge 107/15; 

VISTO il Piano annuale delle attività adottato dal Collegio docenti in data 23/09/2021; 

ACQUISITA la disponibilità della professoressa Sgroi Tiziana; 

ACQUISITO il parere favorevole del Collegio dei docenti nella seduta del 23/09/2021; 

 

 

NOMINA 

La prof.ssa Sgroi Tiziana 

REFERENTE PER IL LABORATORIO TEATRALE 

Con i seguenti compiti: 

 Coordinare le attività e i progetti relativi all’ambito teatrale; 

 Curare il materiale presente nel laboratorio; 

 Monitorare lo stato d’arte del materiale presente e proporre eventuali acquisti per 

integrazioni o ampliamento della strumentazione presente; 

 Ottemperare alle norme di sicurezza previste per gli ambienti laboratoriali e impartire 

istruzioni chiare (anche tramite l’affissione di cartelli ben visibili all’interno dei laboratori) 

al personale e gli alunni che usufruiscono dei laboratori; 

 Predisporre dei registri di presenza delle classi per monitorare l’utilizzo degli ambienti; 

 Incoraggiare il coinvolgimento attivo degli alunni; 

 Individuare in collaborazione con le Funzioni Strumentali iniziative legate all’ambito 

linguistico e relative ai Progetti da presentare agli Uffici Centrali, Regionali e Nazionali e 

predisporre la proposta progettuale; 

 Relazionare al Collegio dei Docenti sintetizzando in uno schema i risultati dell’attività 

svolta. 
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L’insegnante, contestualmente alla presente nomina riceve in sub consegna dal DSGA il materiale 

presente nel laboratorio e ne diventa il diretto responsabile. 

L’incarico comporta l’accesso al FIS nella misura determinata dalla Contrattazione Interna 

d’Istituto e sarà corrisposto con la modalità del Cedolino Unico. 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

               Prof.ssa Simona Maria Perni 
Firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme connesse 
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