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Circolare n. 01 
 

 

A TUTTI I DOCENTI 

 

 

 

OGGETTO: Richiesta attribuzione funzioni strumentali al P.T.O.F. per l'a.s. 2019/2020. 

 

Si riportano di seguito le Aree di intervento e le relative Funzioni Strumentali al Piano 
Triennale dell'Offerta Formativa, individuate dal Collegio dei Docenti nella seduta del 
02/09/2019 per l’a.s. 2019/2020: 

 
 Autovalutazione 

 PTOF e orientamento 
 BES disabilità (si richiede stretta collaborazione con la segreteria per la richiesta 

di organici) 

 BES alunni stranieri e altre criticità mutliformi (straniero, adhd, alunni adottati...) 
 TIC e nuove tecnologie (includendo laboratori, sito, prove Invalsi per la scuola 

secondaria) 
 
Data la complessità dell'area "Autovalutazione", nella quale sono incluse attività di 

rielaborazione dei dati INVALSI, RAV e PdM, sarà accolta domanda di candidatura 
congiunta. 

I Docenti interessati all'attribuzione delle funzioni strumentali, sono invitati, entro le ore 
12.00 di Venerdì 13 settembre 2019, a presentare presso la segreteria, debitamente 
compilato e sottoscritto, il modulo allegato, disponibile presso lo stesso ufficio, corredato 

del curriculum e del piano di fattibilità, coerenti con la funzione richiesta. 
Si precisa quanto segue: 

 i Docenti individuati per le Cinque Funzioni hanno il dovere di aggiornarsi sulle 
tematiche e normative vigenti che afferiscono al settore specifico di intervento; 

 entro dieci giorni dalla nomina, dovranno presentare al D.S. il piano operativo di 

lavoro personale con allegato il crono-programma delle azioni previste. 

Si chiede una riflessione in ciascun plesso sull'aggiornamento dell'organigramma 

indicando i nominativi di referenti e commissioni entro il 27 settembre 2019. 
 

Solbiate Olona, 06/09/2019 
 

f.to Il Dirigente Scolastico 
prof. ing. Roberto Diana 
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Al Dirigente Scolastico 
Istituto Comprensivo "Aldo Moro" 
Solbiate Olona (VA) 

 
 

OGGETTO: Richiesta attribuzione Funzioni Strumentali per l'a.s. 2019/2020 
 

 
 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________, Docente di 

____________________________________ in servizio presso questo Istituto, chiede 

l'attribuzione della seguente funzione strumentale, identificata dal Collegio dei Docenti: 

 

 Autovalutazione 

 PTOF e orientamento 

 BES disabilità (si richiede stretta collaborazione con la segreteria per la richiesta 

di organici) 

 BES alunni stranieri e altre criticità mutliformi (straniero, adhd, alunni adottati...) 

 TIC e nuove tecnologie (includendo laboratori, sito, prove Invalsi per la scuola 
secondaria) 

 
A tal fine dichiara: 
 

1. di aver esperienze pregresse nell'ambito, avendo svolto le seguenti attività: 
 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

2. di aver svolto maturato le seguenti competenze specifiche inerenti il ruolo: 

 
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

3. di possedere i seguenti titoli e competenze coerenti con l'incarico da attribuire: 

 
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 
Data _______________________                          Firma 
 

 _____________________________ 


