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Decreto n. 7  
Prot.n. 

Desenzano del Garda, 16/09/2021 
 

Ai docenti referenti di indirizzo  
dell’Istituto 
Al sito web  

Agli atti 
 
Oggetto: Nomina Referenti di indirizzo – a.s. 2021-2022. 
 
Visto l’art. 5 del D.Lgs n. 297 del 16/04/1994;  
Visto l’art. 21 della legge n. 59 del 15/03/1997;  
Visto il D.P.R. n. 275 del 08/03/1999;  
Visto il D.lgs. 165 del 30/03/2001;  
Vista la Legge n. 53 del 28/03/2003;  
Vista la L. 107 del 13/07/2015;   
Visto il verbale del Collegio dei Docenti del 09/09/2021 
 
si riportano, in allegato, i nomi dei docenti nominati referenti di indirizzo per l’a.s. 2021-22 
 
Funzioni del referente di indirizzo: 
 

• In accordo con la dirigente scolastica pianifica, coordina e monitora 
l’attività di PCTO; 

• Coordina le attività dei Tutor di classe  
• Cura i contatti con le strutture ospitanti definendo gli aspetti generali 

connessi alle attività; individua nuove strutture; 
• Cura la redazione delle Convenzioni con le strutture ospitanti e 

verifica/valida i relativi progetti formativi predisposti dai Tutor di 
classe (curandone poi l’invio alle strutture medesime e la definizione 
formale della detta documentazione); 

• Sovraintende alla verifica formale ed alla conservazione della 
documentazione di interesse; 

• Gestisce e coordina le attività finalizzate alla realizzazione 
dell’Impresa formativa simulata (ove prevista); 

• Raccoglie le criticità e i punti di forza dei vari indirizzi e delle varie classi, da quelle 
logistiche a quelle di relazione, a quelle didattiche; 

• Risolve le criticità e, in caso di non possibile soluzione, rimanda alla Dirigenza; in ogni 
caso informa periodicamente la Dirigenza sull’andamento dei vari indirizzi. 

                                                                              
 

 LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
Prof.ssa Stefania Battaglia 

 
Firma autografata sostituita a mezzo stampa  

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993  
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