Liceo Scientifico Statale “Leon Battista Alberti”
Viale Colombo, 37 – 09125 CAGLIARI
Tel. 070.668805 – 070.664817; fax 070.655325; web: www.liceoalberti.it; e-mail: caps02000b@istruzione.it

Circ. n. 194

dell'8.6.2015
Ai Docenti

OGGETTO: Fondo dell’istituzione Scolastica a.s. 2014-15
Nelle more della sottoscrizione definitiva del C.I.I. 2014-15, al fine di procedere alla quantificazione delle
attività svolte nell'a.s. In corso e procedere successivamente alla liquidazione dei relativi compensi si chiede
ai docenti che hanno svolto le segg. Attività definite nel C.I.I. :
Coord. Attività sportive
Responsabili Laboratori
Sito Web
Ref. Ed. alla salute
BES - Handicap e DSA
Educaz. Stradale
preparazione alle certificazioni linguistiche internazionali
Ref. Monumenti aperti
Ref. Educazione ambientale
Ref. Quotidiano in classe
preparazione ai test di ammissione all'Università
orario
Formazione classi
organizzazione elezioni

Valutazione e Autovalutazione di Istituto
Elaborazione e Revisione POF
Orientamento in ingresso
Orientamento in uscita
Gare, Olimpiadi e Concorsi
Progetti europei
Progetti e attività di Istituto
Accoglienza e tutoraggio tirocinanti
Aggiornamento

qualora non lo avessero ancora fatto, di dichiararle entro il 30 giugno p.v.
Le attività all'interno di gruppi di lavoro dovranno trovare riscontro in verbali delle riunioni.
Le attività di referente o comunque svolte individualmente saranno giustificate da dichiarazione con descrizione del lavoro svolto.
L'attività di coordinatore o segretario sarà rilevata d'ufficio. Per quanto riguarda i segretari dei consigli di
classe si raccomanda di controllare che i registri dei verbali siano completi e ordinati, con le pagine debitamente incollate)
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Aldo Cannas

DOCENTI

Liceo Scientifico Statale “Leon Battista Alberti ”
FONDO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 2013-14– ATTIVITA’ SVOLTE

Il/La sottoscritt__ ______________________________________,docente di ________________,
dichiara
di aver svolto nell’a.s. 2014-15 le seguenti funzioni o attività tra quelle previste dal POF e/o dalla
programmazione d’Istituto:
Coord. Attività sportive
Responsabili Laboratori_________________________
Sito Web
Ref. Ed. alla salute
BES - Handicap e DSA
Educaz. Stradale
preparazione alle certificazioni linguistiche internazionali
Ref. Monumenti aperti
Ref. Educazione ambientale
Ref. Quotidiano in classe
preparazione ai test di ammissione all'Università

(ore
(ore
(ore
(ore
(ore
(ore
(ore
(ore
(ore
(ore
(ore

orario (ore
Formazione classi (ore
organizzazione elezioni (ore
Valutazione e Autovalutazione di Istituto (ore
Elaborazione e Revisione POF (ore
Orientamento in ingresso (ore
Orientamento in uscita (ore
Gare, Olimpiadi e Concorsi ______________________________ (ore
Progetti Europei______________________________ (ore
(ore
EEE - Studio dei Raggi cosmici (ore
"Inclusività e merito" con S.S.Sant'Anna (ore
(ore
Progetti e attività di Istituto:
(ore
(ore
(ore
Accoglienza e tutoraggio tirocinanti (ore
Aggiornamento (ore

)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)

(*) Qualora si tratti di attività all’interno di Commissioni o gruppi di lavoro il n. delle ore dovrà risultare dai verbali.
Lo svolgimento delle funzioni e delle attività è consistito in
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Si allega:
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Cagliari________________________
Visto, si approva
Il D.S.

In fede
___________________________

