
Al Dirigente Scolastico 
 

Oggetto: Rilevazione degli incarichi assunti nel coordinamento organizzativo-didattico, delle 
attività svolte nell’ambito del miglioramento dell’istituzione scolastica e delle 

innovazioni didattiche introdotte nelle proprie classi nell’a. s. 2017/18.    

 
_l_ sottoscritt_ ___________________________________________________________________________ 

docente di ruolo di ________________________, in servizio presso l’ITET “Blaise Pascal” nell’a.s. 2017/2018 

dichiara 

di aver assunto i seguenti incarichi ed aver svolto le seguenti attività. Si specifica che, come deliberato dal 

comitato di valutazione, nell’attribuzione del “bonus” verrà data priorità alle attività per le quali non è 

prevista alcuna retribuzione. Per le attività indicate con l’asterisco (*) si prega di indicare gli elementi 

significativi del lavoro svolto, per le Innovazioni Didattiche e Tecnologiche indicate con i 2 asterischi (**) si 

prega di allegare una breve relazione. 

 

INCARICHI 
 ELEMENTI SIGNIFICATIVI DEL LAVORO SVOLTO 

1) Coordinatore di dipartimento   

2) Referenti alternanza scuola lavoro   

3) * 
  

COMMISSIONI 
  

1) Partecipazione agli Open Day 

dell’orientamento in entrata 

 (indicare i giorni in cui si è partecipato:  

 16/12/17 
 14/01/18 

 19/01/18 
 28/01/18) 

2) Programmazione per competenze   

3) GLI   

4) Progettazione delle opzioni: 

“International Cambridge” ed 

“Opzione Sportiva”. * 

  

5) * 
  

PROGETTI NON RETRIBUITI 
 ELEMENTI SIGNIFICATIVI DEL LAVORO SVOLTO 

1) Organizzazione di progetti, 

manifestazioni ed eventi che hanno 

coinvolto l’istituzione scolastica nel 

suo complesso valorizzandone 

l’immagine all’esterno.  

  



2) Orto didattico. * 
  

3) Progettazione ed organizzazione per 

le proprie classi di visite guidate 

inerenti ad argomenti della 

programmazione disciplinare e di 

classe o all’orientamento degli 

alunni. * 

  

4) *   

5) * 
  

INNOVAZIONI DIDATTICHE E 

TECNOLOGICHE (allegare relazione) 

  

1) Classe capovolta e apprendimento 

cooperativo. ** 

  

2) Piattaforma e-learning (utilizzo). ** 
  

3) Utilizzo regolare nello svolgimento 

della lezione di risorse digitali e 

software didattici specifici della 

propria disciplina. ** 

 (Sono escluse le attività di laboratorio in cui l’utilizzo di software 

è previsto nel programma della disciplina. Nella relazione si 

prega di delineare la modalità in cui era svolta la lezione e di 

specificare anche il nome del software utilizzato). 

4) Svolgimento di argomenti 

interdisciplinari programmati insieme 

a docenti di materie affini. ** 

  

5) Lavoro per classi parallele con 

insegnanti della stessa disciplina con 

prove di verifica in comune o 

concordate. ** 

  

6) ** 
  

 
 

Foggia, ____________________ Firma 

  
 

 _________________________________ 


