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COMUNICAZIONE INTERNA N° 004  a.s. 20/2021                                                                                          

DESTINATARI 

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

Doc. prim Doc. sec.         Studenti                Genitori 

 ATA Argo          Sito web  

 

 

 

Milano 10 settembre 2020 

 

 
 OGGETTO: UTILIZZO AULE E LOCALI SCOLASTICI DA PARTE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA 

 

Si fa presente che a causa della scarsità di personale ATA e della necessità di predisporre i locali 

scolastici in ottemperanza alle disposizioni per il contenimento della diffusione del COVID-19 per la 

ripresa delle attività didattiche in presenza a partire dal 14/09/2020, è necessaria la collaborazione 

di tutti per ripristinare il posizionamento dei banchi e delle sedie dell’aula o del locale scolastico 

dopo l’utilizzo. 

Grazie per la gentile collaborazione. 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 

 D.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 


