
 
 

  

- Alle Funzioni Strumentali al PTOF 

Allocca Elisa 

Cervo Rosa  

Laudando Giuseppa 

Maritato Giuseppina 

Moreschi Claudia 

Papaccio Rosanna  

 

- Ai Collaboratori del DS: 

        Scarpetti - Luongo 

 

- All’Albo sito web 

 

OGGETTO: Convocazione Funzioni Strumentali  
 

Le docenti Funzioni Strumentali in indirizzo, sono convocate il giorno 26.10.2020, alle ore 15.00, in modalità 

videoconferenza su Piattaforma Cisco Web, per un incontro con il seguente ordine del giorno: 

 

1 -  Definizione ed attribuzione compiti: individuazione ambiti di intervento e modalità organizzative; 

2 -   Piano annuale di lavoro e di attuazione dell’incarico FF. SS. a. s. 2020/2021: modalità e criteri di    

predisposizione; 

3 -  Problematiche gestionali-organizzative: proposte; 

4 -  Autovalutazione d’Istituto e monitoraggio; 

5 -  Predisposizione modulistica a. s. 2020/2021. 

 

 Il Piano di lavoro annuale dovrà riportare descritti: obiettivi, azioni, modalità di svolgimento, tempi, soggetti 

coinvolti, risultati attesi, anche secondo un criterio di pianificazione temporale da consegnare al Dirigente 

Scolastico entro il 15 novembre 2020. 

Le Funzioni Strumentali, inoltre, dovranno informare tempestivamente il Dirigente Scolastico, anche tramite i suoi 

Collaboratori, delle azioni intraprese o da intraprendere, esiti etc. 

 

Sarà cura del Team predisporre apposito verbale delle riunioni (allegando la convocazione) e documentazione da 

consegnare in copia al Dirigente Scolastico. 

 Tutta la documentazione (verbali, modelli, documenti, relazioni etc.) dovrà essere inoltrata all’indirizzo di P.E.O. 

dell’Istituto naee11400t@istruzione.it al fine di costituire l’archivio documentale dell’Istituto.  

 All’incontro, che sarà presieduto dal Dirigente Scolastico, parteciperanno anche Collaboratori del DS (Scarpetti 

Antonio e Luongo Luigi). 

Si coglie l’occasione per augurare un buon lavoro.                                                                    

                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Dott.ssa Maria Di Fiore  

(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.   

                                                                                                                                                                               e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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