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Comunicazione n. 3 Roma, 7 settembre 2022

Ai docenti

Oggetto: Candidature FS, Commissione elettorale, Commissione IUS, Commissione accoglienza

Come deliberato nel Collegio docenti del 05/09/22, sono aperte le candidature per la copertura delle Funzioni
strumentali, della Commissione elettorale, della Commissione IUS e della Commissione accoglienza.

Si richiamano le Aree delle Funzioni strumentali:

AREA 1: Cultura della progettazione e della valutazione Gestione PTOF (revisione RAV,
implementazione PTOF, PdM, Rendicontazione) ai sensi del DPR 80/2013 e supporto ai docenti.

AREA 2: Educazione alla cura e alla Relazione formativa (Interventi e servizi per gli studenti):
orientamento in ingresso e in itinere, coordinamento del recupero, potenziamento e valorizzazione delle
eccellenze, educazione alla cittadinanza attiva.

AREA 3: Inclusione e integrazione (GLI), accoglienza e integrazione alunni con disabilità, BES, DSA,
immigrati, provenienti da aree a rischio.

AREA 4: PECuP e Progetto di vita Orientamento in uscita e Percorsi per le Competenze Trasversali e per
l’Orientamento (PCTO).

Si ricorda che ad ogni area verrà attribuito il 100% di una quota, ovvero un quarto del fondo assegnato alla
scuola, successivamente frazionata per il numero di docenti individuati dal Collegio.

In allegato sono disponibili in dettaglio i compiti di ciascuna funzione strumentale.

Si invitano i docenti interessati a ricoprire una delle suddette Funzioni strumentali o a far parte delle
Commissioni in oggetto, a produrre istanza da inviarsi telematicamente su posta istituzionale e per
conoscenza all’indirizzo collaboratori@itisarmellini.edu.it entro venerdì 16 settembre 2022.

Si allega modulo di candidatura, da completarsi con il CV.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Francesco Celentano)

(firma autografa sostituita a
mezzo stampa,

ai sensi dell'art. 3, c. 2, del D. Lgs. N. 39/’93)
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