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Circolare n. 8

Cagliari, 03 settembre 2020
Docenti
D.S.G.A.
Personale ATA
Sito web

Oggetto: Candidatura Funzioni strumentali A.S. 2020/2021.

Facendo seguito a quanto stabilito nel Collegio dei docenti del 01 settembre 2020,
si invitano i docenti interessati a ricoprire l’incarico di Funzione strumentale, a presentare la propria
candidatura compilando il modulo unito alla presente circolare.
Il modulo dovrà essere presentato unicamente via mail alla segreteria, all’indirizzo istituzionale
caps02000b@istruzione.it.
Le candidature dovranno fare riferimento alle seguenti aree individuate dal Collegio dei Docenti
nella seduta del 01.09.2020:
AREA 1: Coordinamento P.T.O.F.
AREA 2: Orientamento in ingresso.
AREA 3: Orientamento in uscita.
AREA 4: Coordinamento e supporto agli studenti nell'ambito dei P.C.T.O.
AREA 5: Inclusione, salute e benessere

Le candidature potranno essere accettate sino al giorno giovedì 10 settembre.
Il Collegio dei docenti per l’elezione delle F.S. si svolgerà il giorno lunedì 14 c.m..

Il Dirigente Scolastico
Prof. Roberto Bernardini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art.3, c. 2, D. Lgs n. 39/1993
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Allegato alla circ. n. 8 del 03 settembre 2020
Al Dirigente Scolastico
Del Liceo Scientifico Statale
“L. B. Alberti” - 09125 Cagliari
Oggetto: richiesta di attribuzione d’incarico - Funzione Strumentale.
__I__ sottoscritt___ _____________________________________________, in servizio presso questo Liceo
come docente, chiede:
• l’attribuzione della seguente funzione strumentale tra quelle individuate dal Collegio dei Docenti:
(barrare la voce che interessa)







AREA 1: Coordinamento P.T.O.F.
AREA 2: Orientamento in ingresso.
AREA 3: Orientamento in uscita.
AREA 4: Coordinamento e supporto agli studenti nell'ambito dei P.C.T.O.
AREA 5: Inclusione BES, salute e benessere

A tal fine dichiara:
-di essere docente a tempo indeterminato con anzianità di servizio di anni___________;
-di aver ricoperto i seguenti incarichi e/o svolto le seguenti esperienze in funzioni analoghe a quelle per
cui si propone:

-di aver partecipato ai seguenti corsi di formazione coerenti con la funzione area interessata:

-di voler svolgere nell’ambito dell’incarico le seguenti attività principali:

Data __________________

firma ________________________________________________

