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   Agli Atti di Istituto 

Ai docenti 
Collaboratori del DS 

Al DSGA  
Loro Sedi 

OGGETTO: Progetto Mazzotti Green  – Costituzione Comitato Tecnico Scientifico 
  
                                                          Il Dirigente scolastico  

  
Visto    il Piano triennale offerta formativa di Istituto;  
Visto    il Progetto di Istituto presentato al Collegio dei docenti per l’a. s. 2021-22 
Visto    la necessità di aggiornare e rinnovare il Progetto attivo presso l’Istituto; 
Visto    l’esigenza di organizzare percorsi di formazione per il personale in servizio; 
 
                                                                      Dispone   
  
La Costituzione di un Comitato tecnico scientifico con le seguenti finalità:  
a) Aggiornare il Progetto Mazzotti Green –L’impronta ecologia dell’Istituto, secondo i principi 

dell’Agenda 2030 ed in coerenza con il Piano di transizione ecologica del Ministero.  
b) Progettare ed implementare percorsi didattici per l’Istituto. 
c) Progettare e presentare ai Dipartimenti le UdA di educazione civica in relazione alla sostenibilità; 
d) Progettare e attivare percorsi di formazione per le classi del biennio e del triennio in relazione 

alle discipline curricolari, al Pcto e all’Esame di Stato. 
e) Presentare Progetti di sviluppo e potenziamento per supporto economico alle attività 

programmate. 
f) Monitorare l’attuazione del Progetto a livello didattico e progettuale. 
g) Rendicontare al collegio dei docenti, lo stato di attuazione del progetto e presentare la 

riprogettazione.   
                                                                                                                          
Il Comitato tecnico scientifico è così costituito:  
  
Il Dirigente scolastico Anna Durigon  
Il Collaboratore del DS prof.ssa Pianca Anna  
Referente Dipartimento di Scienze: prof. Bonomo Rosario 
Referente Dipartimento di Geografia: prof. Lizzio Andrea  
Referente digitale per gestione pagina sito web 
Esperto esterno per competenze coerenti all’incarico: prof. Poli Emanuele 
 
Il Comitato tecnico scientifico potrà essere aggiornato con nuovi esperti esterni per consulenze e 
proposte, previo consenso dei componenti principali.  
 Ai componenti del CTS sarà riconosciuto un compenso in relazione alla presenza agli incontri ed alla 
tipologia di consulenza prestata alla realizzazione del Progetto Stesso. 
 
Il Dirigente scolastico  
Anna Durigon  




