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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “G.ASPRONI” 
 

     
“Giorgio Asproni”                      “R. Branca”     

 
LICEO SCIENTIFICO (Ordinamentale – Opzione scienze applicate) 
LICEO SPORTIVO 

LICEO ARTISTICO  
(Arti Figurative – Architettura e Ambiente – Design) 

Circ. nr. 2                                                                                          Iglesias 07/09/2018 
 
         Ai Docenti  
Al Sito: www.liceoasproni.gov.it 
 
OGGETTO: Funzioni Strumentali al PTOF annualità 2018/2019. 
 
 

Nella seduta del primo settembre 2018 il Collegio dei Docenti ha stabilito il numero e le aree 
di intervento delle funzioni strumentali al Ptof per l’a.s. 2018/2019. I docenti interessati a proporsi 
quali destinatari di una delle funzioni individuate dal Collegio devono produrre specifica richiesta 
scritta di disponibilità da restituire all’ufficio protocollo, entro e non oltre le ore 12.00 del 
12/9/2018. In relazione al curriculum è facoltà di ciascuno allegare al modulo ulteriore personale 
documentazione. Il Collegio dovrà eleggere, a seguito di votazione a scrutinio segreto nella seduta 
del 13/9/2018, i docenti affidatari degli incarichi funzionali fra coloro che hanno presentato regolare 
domanda scritta di disponibilità. Per facilitare la scelta dei docenti si riportano le 4 aree che 
afferiscono a ciascuna funzione strumentale:  

 
Area 1 -Tecnologia e multimedialità – Scuola on line. Gestione sito della scuola Supporto del 
personale - Valutazione ed autovalutazione - Formazione e aggiornamento - INVALSI. 
  
Area 2  Attività per il Recupero e Sostegno-Attivazione e gestione “sportelli”- Integrazione alunni 
diversamente abili. 
 
Area 3 Coordinamento attività scuola/territorio – Orientamento in e out. 
 
Area 4 Coordinamento, monitoraggio, valutazione e gestione del P.T.O.F – RAV – PdM – 
regolamenti. 
 
Le aree di riferimento che afferiscono alle funzioni strumentali devono supportare entrambi i licei.  
 
            La domanda per la presentazione della propria candidatura deve seguire il seguente schema: 
 a) Indicare l’area per la quale ci si presenta; 
 b) Sintetica descrizione delle competenze ed esperienze maturate nelle tematiche che interessano il 
ruolo; 
c) Allegare il proprio CV evidenziando le sezioni rilevanti per la candidatura.                                                                   

                                                                            Il Dirigente Scolastico  
                                                                                  Ubaldo Scanu  

 
                                                                      Firma autografa ai sensi                                                                                                                

dell’art. 3, c.2 Dl.vo 39/93 
 

http://www.liceoasproni.gov.it/

