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A tutti i docenti
p.c. Al DSGA Dott.ssa Rinaldi
All’ALBO
Circ. n°14
Bergamo, 24/09/2012
OGGETTO: Candidature Funzioni strumentali

In vista del prossimo collegio docenti fissato per il giorno MERCOLEDI’ 3 OTTOBRE alle
ore 15,00 , vista la necessità di preordinare gli atti utili a disporre le relative delibere, si richiede
con la presente la presentazione della propria candidatura in forma scritta entro lunedì 1 ottobre.
Le candidature verranno consegnate in segreteria per la relativa protocollazione.
Ferma restando la facoltà di presentazione della propria candidatura anche durante
l’adunanza stessa del collegio chiedo comunque uno schema scritto di quanto è ritenuto utile
all’istituto nell’area per cui ci si candida. A tal fine rimando a quanto già definito nel POF sulla base
del quale si attivano le funzioni strumentali.
Anche per le altre figure di sistema chiedo l’acquisizione di disponibilità a svolgere l’incarico
in forma ufficiale, tramite candidatura scritta e colloquio con il dirigente da richiedersi per posta
elettronica all’indirizzo ds@istitutocaniana.it .
Per agevolare quanto richiesto si riportano di seguito le aree da coprire con FS o altri
referenti e si indicano i nominativi delle persone che hanno già dato una prima disponibilità, senza
con ciò togliere la facoltà ad altri di candidarsi.
FUNZIONI STRUMENTALI
D.A.
D.S.A.

Prof.ssa Cripezzi: candidatura già consegnata
Prof.ssa Cittadino già votata nel collegio del 29 settembre 2012

RAPPORTI CON IL TERRITORIO* – orientamento Area Moda
Prof.ssa Sibella: disponibilità acquisita
Area Grafica
____________________
Area di base
____________________
*fatti salvi i rapporti istituzionali con Ufficio scolastico Provinciale e Provincia che verranno gestiti
direttamente dalla Presidenza
EDUCAZIONE ALLA SALUTE ED ALLA LEGALITA’
Disponibilità Prof.ssa Valente

REFERENTI
REFERENTE AREA STRANIERI
Disponibilità Prof.ssa Valente disponibilità acquisita
REFERENTE IFP
Disponibilità Prof. Garruzzo disponibilità acquisita
REFERENTI PROGETTI ALTERNANZA
Area Moda Ifp e Prof. disponibilità Prof.ssa Beltracchini
Area grafica Ifp Prof. Garruzzo disponibilità acquisita
Area grafica _____________________________LABORATORI INFORMATICA
Disponiblità Prof. Garruzzo
VISITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE
Disponibilità Prof. Conti

Si richiede a tutti i candidati di indicare nella candidatura una mail di riferimento che il dirigente
potrà utilizzare per l’invio di materiale utile allo svolgimento dell’incarico.
Distinti saluti.

Il dirigente scolastico
Dr.ssa Laura Ferretti

Il D.S.G.A.: P. Rinaldi
Il compilatore: A. Carrara

