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CIRCOLARE   n. 4 del 04/09/2019 

 

Ai docenti 

al referente FS area 1 

 

Oggetto: Funzioni e ruoli personale docente 2020 2021. 

 

 

Ai fini della definizione degli incarichi relativi il PTOF e della progettazione 2020 2021, si indica per tutto il 

personale docente interessato la data del 8 settembre 2020 ore 12:00 per inoltrare la propria candidatura a 

ricoprire il ruolo di funzione strumentale, via mail all’ufficio protocollo.  

Le aree sono: 

AREA1 PTOF 

AREA2 SERVIZIO AGLI STUDENTI 

AREA3 ORIENTAMENTO IN INGRESSO 

AREA4 RAPPORTI CON IL TERRITORIO 

AREA5 REFERENTE DID 

Analogamente, per il personale interessato a proporsi come referente di commissione, i termini per inviare 

la propria candidatura rimangono gli stessi. 

I referenti uscenti sono riferiti in tabella.  
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Le commissioni sono attualmente così individuate:  

 

Titolo Referente Componenti 

Gestione Sito web liceo Nappi  

PCTO Mazzanti Cerrone 

PNSD Savinelli Azzini Russo Baldazzi AA 

Inclusione e supporto BES DSA Paolino  

Viaggi di istruzione e uscite 

didattiche 

Nappi  

Orientamento studenti in 

ingresso e rapporti con territorio 

FS area 3  

Referente Ed. Civica Ferrenti   

Orientamento in uscita Cerrone   

Scuola Polo per la  formazione  Franchi   

Nuovo esame di stato Di Carlo  

CLIL Nanni Bertoli  

Mobilità studenti all’estero   

IGCSE CAMBRIDGE Savinelli  Servida Ciuffini 

Lab.teatrale moderno Nanni  

Attività Rari nantes Cappelli  

DID FS area 5  

   

 

 

Per quanto riguarda i progetti, si rimanda alla circolare n. 2 del 4/9/2020, con la precisazione che è 

opportuno, stante l’attuale situazione sanitaria e i protocolli anti covid adottati, di considerare la possibilità 

di incontrare gli studenti con modalità a distanza, se il progetto lo consente, limitando alla modalità a 

distanza l’incontro con esperti esterni. In tutti gli altri casi, sarà disposto adeguato spazio e calendario. 

 

Il Dirigente Scolastico  
Prof. Lucio Mariani 


