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CIRCOLARE n 4  del 04/09/2021 

 

Al personale docente 

Al personale ATA 

Alla RSU 

Albo  

 

 

Oggetto: candidatura docenti per incarico Funzioni Strumentali, componenti 

commissioni POF, referenti di progetto 2021/2022. 

 

 

1 Così come anticipato e condiviso in collegio docenti del 1/9/2021, le funzioni 

strumentali da ricoprire per il 2021/2022 sono le seguenti: 

Area 1: Coordinamento del Piano Triennale Offerta Formativa   

 

Area 2: Interventi e servizi per i docenti e per gli studenti  

 

Area 3: Orientamento in entrata - Rapporto con le scuole di primo grado del 

territorio 

 

Area 4: Territorio, Enti locali, mobilità           

 

             Area5: supporto alla DDI e alla didattica su piattaforme. 

Per i docenti che fossero interessati a ricoprire la carica, la data di presentazione della 

propria candidatura all’ufficio protocollo è fissata per il giorno martedì 7 settembre, ore 

12:00.  

2 Si chiede inoltre adesione scritta alle seguenti commissioni di lavoro legate al POF 

2021/2022, entro la medesima data del 7/9/2021, inviando mail alla attenzione del 

dirigente scolastico rmpc26000q@istruzione.it. 

Le commissioni individuate sono, coerentemente con i bisogni del liceo (in grassetto le 

indicazioni già acquisite): 

Attività di commissione Referente  Componenti  

Gestione Sito web liceo  Baldazzi AA  Russo 

Referente Educazione civica Natali Docenti di consiglio di classe 
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Referente/i PCTO già ASL Mazzanti  Docenti di consiglio di classe 

di triennio (vedi delibera di 

collegio del 1/9) 

PNSD Savinelli ANIM DIG Azzini Russo Fadda Baldazzi 

AA 

Referente H Di Gennaro  

Referente Inclusione e 

supporto BES DSA 

  

Orientamento studenti in 

ingresso e rapporti con 

territorio 

FS area 3  Silvestri Azzini Febbraro 

Ognibene Marini Nanni 

Russo Giuliani Bartoli 

Montani 

Commissione elettorale Natali Giuliani  

Referente Orientamento in 

uscita facoltà scientifiche 

Ciuffini  

Referente Scuola Polo per la 

formazione  

Franchi   

Referente covid Marini  

CLIL   

Mobilità studenti all’estero  Coordinatori di classe 

interessate 

IGCSE CAMBRIDGE Savinelli Servida Ciuffini 

Ottimizzazione orario 

Supporto tecnico al dirigente 

scolastico 

Silvestri Azzini 

CIC EAS CRI Febbraro  

 

L’elenco è suscettibile di integrazioni, secondo indicazioni fornite dal collegio. O staff di 

presidenza sarà composto dalle funzioni strumentali, dall’ufficio di vicepresidenza e dal 

dirigente scolastico. 

 

3 Per quanto riguarda le attività di progetto, potranno essere presentate 

attraverso l’apposita scheda di progetto, entro il giorno 08/09/2021 c/o uff. 

protocollo. Le stesse, in via preliminare alla delibera di approvazione da parte del 

collegio, saranno portate all’attenzione dei dipartimenti (e successivamente dei 

consigli di classe) per una prima adesione e una manifestazione di interesse dei 

docenti, ai fini della programmazione di disciplina e di classe. 

 

ATTENZIONE: 

in questa prima fase di lavori, precedente l’inizio delle lezioni, nei giorni di attività in 

presenza il personale docente accederà al liceo attraverso ingressi dedicati, così come 

segnalati da apposita cartellonistica, in base all’ordine alfabetico:  

A-E INGRESSO PRINCIPALE  

F-M INGRESSO PRINCIPALE  

N-R INGRESSO LATERALE VIA CASTRO PARTICO  

 S-Z INGRESSO AULA MAGNA 

Si ringrazia per la collaborazione 

 Il Dirigente Scolastico 

  (Prof. Lucio Mariani) 

 


