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COMUNICAZIONE INTERNA N° 002  a.s. 20/2021                                                                                          

DESTINATARI 

 
“Nolli Arquati”               “Bonetti”                      “E.Toti”         “Pascoli “  

Doc. prim Doc. sec.         Studenti                Genitori 

 ATA Argo          Sito web  

 

 

 

Milano 7 settembre 2020 

 

 
 OGGETTO: candidatura incarico funzioni strumentali anno scolastico 20/21 

  

I docenti interessati a ricoprire l’incarico di funzione strumentale per l’anno scolastico 2020/21 

sono invitati a compilare il modulo parte integrante di questa circolare allegandolo al proprio 

curriculum vitae da inviare alla mail istituzionale entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 14 

settembre 2020  

 

Si ricorda che il collegio nella seduta del 01 settembre ha deliberato le seguenti aree 

d’intervento:  

 

AREA 1: Gestione del Piano dell’Offerta Formativa triennale  

ARTICOLAZIONE A: Gestione Documentale del P.T.O.F; sviluppo ed implementazione del 

P.T.O.F. anche in ottica di “curricolo verticale” dell’Istituzione Scolastica, nel rispetto della 

normativa vigente;  

ARTICOLAZIONE B: Monitoraggio e gestione dati derivanti e/o affluenti da/a Rapporto di 

Autovalutazione (di seguito RAV) di Istituto.  

 

AREA 2: Sviluppo della cultura della collaborazione legalità responsabilità 

ARTICOLAZIONE A: Progettazione, redazione e/o allineamento alla normativa vigente dei 

“regolamenti di Istituto” volti a garantire lo sviluppo della cultura della collaborazione, legalità 

e responsabilità.  

 

 

 



AREA 3: Sviluppo, Potenziamento e Tutela dei Valori dell’Inclusione  

ARTICOLAZIONEA:  

Individuazione ed adozione di buone pratiche in materia di progettazione, redazione  

e/o allineamento alla normativa vigente degli strumenti funzionali alla messa a punto ed implementazione di azioni 

didattiche personalizzate rivolte all’utenza con Bisogni Educativi Speciali riconducibili a disagio culturale e linguistico, 

alunni adottati. 

ARTICOLAZIONE B: Individuazione ed adozione di buone pratiche in materia progettazione, 

redazione e/o allineamento alla normativa vigente degli strumenti funzionali alla messa a 

punto ed implementazione di azioni didattiche personalizzate rivolte all’utenza con Bisogni 

Educativi Speciali riconducibili a Disturbi Specifici dell’Apprendimento;  

ARTICOLAZIONE C: Individuazione ed adozione di buone pratiche in materia di 

progettazione, redazione e/o allineamento alla normativa vigente degli strumenti funzionali alla 

messa a punto ed implementazione di azioni didattiche personalizzate rivolte all’utenza con 

Bisogni Educativi Speciali riconducibili a Diverse Abilità  

 

AREA 4: Ampliamento e Valorizzazione dell’Offerta Formativa di Istituto  

ARTICOLAZIONE A: Individuazione e Progettazione di attività didattiche finalizzate 

all’ampliamento ed alla valorizzazione dell’Offerta Formativa di Istituto sulla base delle 

risultanze del RAV, della domanda delle famiglie, delle caratteristiche specifiche dell’utenza, 

degli input del corpo docente, del profilo in uscita di cui al curricolo verticale di istituto, 

coerentemente con le finalità e gli obiettivi generali del sistema di istruzione e con l'esigenza di 

migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento  

  

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Marina Porta 
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Alla c/a del Dirigente  

Scolastico dell’IC “Guido Galli” Milano  

 

CANDIDATURA FUNZIONE STRUMENTALE A.S 2020/21  

 

Oggetto: candidatura funzioni-strumentali  

 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________ fa richiesta di ricoprire  

La FUNZIONE : _____________________________________________________________  

AREA________________ARTICOLAZIONE_________  

 

A tal fine dichiara:  

Dichiara di aver ricoperto incarichi, nel corso della propria carriera, coerenti con la funzione per la 

quale si è proposta:  

______________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________  

Dichiara di avere preso parte ad iniziative di formazione documentabili, coerenti con la funzione per 

la quale si è proposta:  

______________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________  

Dichiara di possedere le competenze informatiche di base per le necessarie notizie da comunicare 

sul sito Web.  

 

Al termine dell’A.S. si impegna a relazionare su quanto realizzato.  

 

Data, Firma 


