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Prot. n. 78/2015 
Circ. n. 11/2015 

Padova, 5 giugno 2015  
 

Ai Legali Rappresentanti, 
Alle Coordinatrici, 
Ai Comitati di Gestione  

 
OGGETTO: servizio della Coordinatrice Pedagogica Provinciale. Comunicazioni.  
 
Il Consiglio Direttivo, in sede di riassetto dei servizi per le scuole associate, ha deliberato una nuova 
regolamentazione del servizio della Coordinatrice Pedagogica Provinciale (CPP) come di seguito esposto. Le 
prestazioni del servizio sono descritte in calce alla presente. 
 
Dal 1° settembre 2015 il servizio sarà svolto come segue:  
 
I - LA QUOTA ANNUALE DI ASSOCIAZIONE ALLA FISM COMPRENDE  
i seguenti interventi a richiesta della singola Scuola:  
 
a) a domicilio (presso la scuola): una mezza giornata l’anno, considerata fino a tre ore. 
 
b) presso la sede FISM:  

• il MARTEDÌ, dalle ore 8.30 alle ore 12.30 
• il MERCOLEDÌ dalle ore 15.00 alle ore 17.00 
• il VENERDÌ dalle ore 8.30 alle ore 12.30 

 
Le richieste vanno fatte tramite la Segreteria FISM che, d’intesa con la Coordinatrice Pedagogica, fisserà 
tempi e modalità dell’intervento. Telefono 049.8711300 int.1, mail segreteria@fismpadova.it 
 
II - SERVIZI A PAGAMENTO 
Esaurita la possibilità di cui sopra le Scuole potranno usufruire delle prestazioni della Coordinatrice PP  dietro 
pagamento del corrispettivo di €. 50,00 (cinquanta) per una uscita comunque considerata fino a due ore; 
alle eventuali ore oltre le due si applica la tariffa di €. 20,00 l’ora. 
 
Consulenza cumulativa per più scuole.  
In caso di consulenza per più scuole in unico incontro, svolta con la modalità a pagamento, il corrispettivo 
viene suddiviso pro quota tra le scuole partecipanti all’incontro; comunque l’importo per singola scuola non 
potrà essere inferiore a  €. 15,00. 
 
Fatturazione. 
Le prestazioni saranno fatturate con IVA da Punto FISM direttamente alla Scuola. Per le Scuole che hanno la 
contabilità presso Punto FISM l’importo sarà inserito con specifica voce nella fattura periodica dei servizio. 
   
OPPORTUNITÀ. 
Per le scuole che hanno la “contabilità” e/o “le paghe” presso Punto FISM è concessa la partecipazione 
gratuita di una seconda persona ai corsi di formazione e di aggiornamento ordinari del “catalogo” FISM. 
Sono esclusi corsi residenziali. 
 
Vi ringraziamo e Vi porgiamo cordiali saluti 

 
IL PRESIDENTE 

Ugo Lessio 
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(*) elenco delle prestazioni della Coordinatrice Pedagogica Provinciale (non esaustivo): 
 
• partecipazione a incontri di collegi docenti, gruppi di coordinatrici, di docenti; 
• partecipazione a incontri con comitati di gestione su questioni afferenti l’organizzazione scolastica della 

scuola;  
• contributo alle buone relazioni interne (docenti/coordinatrice/gestore); 
• osservazione sulle attività didattiche e supporto alle elaborazioni progettuali della Coordinatrice; 
• consulenza e supporto nella stesura dei documenti obbligatori PEI, POF, regolamento interno, profilo 

individuale, progettazione annuale, ecc.; 
• consulenza e supporto per gli adempimenti relativi all’inclusione scolastica; 
• consulenza e supporto per i modelli organizzativi scolastici; 
• supporto per gli adempimenti relativi al percorso di autorizzazione/accreditamento per i servizi alla prima 

infanzia; 
• consulenza e supporto per il miglioramento della organizzazione delle risorse umane della funzione 

docente; 
• indicazioni per la progettazione di percorsi di formazione di genitori, ecc. 

 


