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Sant’Agata di Militello 22/09/2017 

 

CIRCOLARE N. 8 

 

Ai Docenti  

 Al sito web  

 

Oggetto: Presentazione disponibilità docenti per incarichi - Anno Scolastico 2017/2018. 

 

 Il Collegio dei docenti nella seduta del 04 settembre 2017 ha deliberato il numero e la tipologia di 

funzioni strumentali al piano dell’offerta formativa, le commissioni e la tipologia di incarichi individuali 

da attivare nell’Anno Scolastico 2017/2018. Si invitano i docenti interessati a presentare, utilizzando il 

modello allegato, la propria disponibilità a ricoprire i vari incarichi, entro  le ore 12.00 del 30 settembre 

2017.  

Per il conferimento degli incarichi, i docenti interessati presentano la domanda corredata da un breve 

curriculum studi e professionale. 

I compensi per gli incarichi saranno stabiliti in sede di contrattazione di Istituto.  

Si allega alla presente modello di domanda. 

 
                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                            Prof.ssa Maria Larissa Bollaci 
             Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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Al Sig. Dirigente Scolastico 

Dell’I.I.S.S. “Sciascia” 

 

 

Il sottoscritto______________________________ docente di___________________ 

in servizio presso codesto istituto chiede di poter svolgere i seguenti incarichi per l’a.s. 

2017/2018: 

 

 Commissione PTOF 

 Commissione Stage, Scambi e viaggi 

 Commissione Fondi Strutturali 

 Commissione Orientamento 

 Commissione Collaudo 

 F.S. Area 1  (PTOF/RAV) 

 F.S. Area 2 (Orientamento) 

 F.S. Area 3 (Alternanza scuola/lavoro) 

 F.S. Area 4 (Visite guidate, viaggi di istruzione e stage) 

 

 Referente per l’inclusione 

 Referente attivita’ sportiva e educazione alla salute 



 Referente educazione alla legalità 

 Responsabile biblioteca c/da Cannamelata 

 Coordinatore di classe 

 Segretario Consiglio di classe 

 

 Tutor alternanza scuola/lavoro 

 Tutor Tirocinanti TFA e/o laureandi 

 R.S.P.P. 

 Responsabile laboratorio 

o Scienze-Fisica c/da Muti 

o Informatica c/da Muti 

o Scienze c/da Cannamelata 

o Informatica c/da Cannamelata 

o Linguistico c/da Cannamelata 

 

    Addetto antincendio 

    Addetto primo soccorso 

    Organo di vigilanza sul codice disciplinare degli alunni 

 

 

 

Sant’Agata di Militello, lì________     FIRMA 


