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Ai docenti 
 

Oggetto: comunicazioni del Dirigente scolastico 
 
Vengono trasmesse le seguenti comunicazioni del Dirigente: 
 

 Figure strumentali 
Si elencano le funzioni strumentali per l’anno scolastico 2022-23: 
1-Gestione Registro elettronico e Bt-mail: prof. Jonathan Pradella (raggiungibile al contatto 
referente.argo.btmail@benedettitommaseo.org) 
2-Orientamento in entrata: prof. Michele Darisi 
3-Orientamento in uscita: prof. Matteo Campi 
4-Rapporto con le Istituzioni: prof.ssa Elisabetta Xausa 
 

 Referente covid 
In continuità con la normativa vigente, si conferisce l’incarico di referente covid al prof. Michele Darisi 
raggiungibile al contato referente.covid@benedettitommaseo.org 
 

 Coordinamento delle Consigli di classe 
Segnalo la presenza di Consigli di classe ancora privi di coordinatore: questo rappresenta un grave 
problema per la gestione dell’anno scolastico specialmente nelle classi prime e quinte. La rinuncia da parte 
di alcuni docenti è stata espressa in assenza di una definizione del carico di lavoro del coordinatore.  La 
funzione del coordinatore è fondamentale per una corretta gestione delle classi e quindi la negligenza 
nell’individuazione di tale figura finisce per danneggiare i Consigli di classe stessi. Invito, pertanto, a 
risolvere questa carenza entro lo svolgimento della prima tornata dei Consigli di classe previsti per l’inizio 
di ottobre. Invito, altresì, a considerare che la mancanza del coordinatore potrebbe comportare una 
convocazione più frequente di riunioni di quei Consigli di classe che ne sono sprovvisti oltre che esporre 
tutti i docenti e la scuola nel suo insieme a complicazioni di vario genere. 
 

 Incontro Pool Scuola 
In data 19 ottobre 2022, alle ore 14:00, presso l’aula magna “Valeria Solesin”, si terrà il momento di 
confronto con le referenti del Pool Scuola, dott.sse Monica Longhi e Margherita Furlanetto, rispetto 
all’attivazione dei Servizi da parte delle scuole e per la presentazione della nuova Brochure degli interventi 
di promozione del Benessere. La suddetta brochure è consultabile al seguente 
link:  http://istruzione.cittametropolitana.ve.it/promozione-del-benessere-nelle-scuole.html  
Durante l’incontro sarà presentata anche la Rete ad Alta Intensità Educativa, in merito alla quale si riporta 
il seguente link: 

https://www.comune.venezia.it/it/altaintensita#:~:text=Obiettivo%20della%20Rete%20ad%20Alta,p

artire%20dai%20bisogni%20dei%20minori 
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L’incontro è aperto a tutti i docenti dell’Istituto. 
 

 Studente atleta 
Si segnala che gli studenti che svolgono attività sportiva di livello agonistico possono reperire tutte le 
informazioni necessarie al seguente link: https://www.miur.gov.it/progetto-studenti-atleti-di-alto-livell 

Tali studenti possono rivolgersi al prof. Claudio Torresan al contatto 
torresan.claudio@benedettitommaseo.org 
 
Venezia, 22 settembre 2022                                                                             
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