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Circolare n. 5                                                                                                     A tutti i docenti 

 
 
 
 
OGGETTO: Compiti dei referenti di plesso 
 
Come da verbale del Collegio docenti del 1° Settembre si è rilevata la necessità di potenziare le 
funzioni strumentali di raccordo con il territorio. 
A tal fine il Dirigente ha deciso di assegnare ai referenti di plesso il compito di mantenere i rapporti 
con enti, istituzioni e realtà territoriali. 
Questa necessità si evidenzia in questo momento di inizio delle attività didattiche perché in tutti i 
plessi vi sono problemi dovuti a possibili traslochi di una o più aule presso differenti sedi didattiche. 
Per poter realizzare con successo questi traslochi è necessario che i referenti di plesso prendano 
contatti direttamente con i Dirigenti, i referenti delle scuole nelle quali dobbiamo traslocare, con 
sindaci, assessori e dirigenti comunali per verificare tempistiche  e modalità da attuare. 
Solo se vi sarà la collaborazione attiva dei referenti di plesso sarà possibile effettuare i traslochi in 
tempi rapidi perché non è materialmente possibile che il Dirigente Scolastico del Cpia si rechi ogni 
giorno nelle quattro sedi di servizio per espletare queste attività. 
Ovviamente il Dirigente coordinerà le attività e se è necessario verrà sul posto per firmare e per 
approvare quanto stabilito, ma solo quando i docenti che si trovano nei plessi avranno definito le cose 
da fare, perché sono loro che hanno la conoscenza diretta delle esigenze che devono essere 
soddisfatte. 
Con la presente circolare, quindi, si delegano i compiti di attivare i contatti con gli esponenti del 
territorio ai referenti di plesso. 

 

Cordiali saluti. 

 

 

Pavia, 15 settembre 2020 

 
 

Il Dirigente Scolastico  

Dott. Ing. Daniele Stefano Bonomi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi Dlgs 39/93 art.3 c. 2 
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