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Roma, 08/09/2021  
Circolare n. 6 
 

Ai docenti  
Alle famiglie 

Agli studenti 

Al DSGA 

Al personale ATA 

Al sito 

 

Sedi 
 
 
Oggetto: Candidature Funzioni strumentali, Referente PCTO, Referenti classi CAIE, Mobilità 

studentesca, Progetto lingue, Liceo matematico, Educazione civica, Cittadinanza attiva/bullismo e 

cyberbullismo, etc. Commissioni, Gruppi di lavoro, Progetto Studente Atleta e Responsabili dei 

laboratori/palestre. 

Proposte per aggiornamento del PTOF. Disponibilità 19°ora (Materia Alternativa all’IRC) 

 

Secondo quanto già comunicato nel Collegio dei Docenti del 5 settembre u.s. i docenti interessati 

potranno: 

1. esprimere la propria disponibilità a partecipare a Commissioni, Gruppi di lavoro e/o a ricoprire la carica di 

Responsabili di laboratorio/palestra compilando il modulo scaricabile dal sito, area MODULISTICA 

DOCENTI: https://lcannizzaro.edu.it/modulistica-docenti-2/ 

Il modulo compilato con tipologia di candidatura da specificare nell’oggetto, dovrà essere inviato a 

vicepresidenza@lcannizzaro,edu.it entro le ore 14.00 del 16 settembre 2022. 

2. Eventuali proposte e/o progetti per il PTOF, documento programmatico della scuola PTOF 2022-2025, 

dovranno essere inviate all’indirizzo mail vicepresidenza@lcannizzaro,edu.it entro le ore 14.00 del 29 

settembre 2022. 

3. Entro le 14.00 del 16 settembre 2022 indicare via mail all’indirizzo vicepresidenza@lcannizzaro.edu.it la 

propria disponibilità ad effettuare la 19° ora per l’insegnamento della Materia Alternativa alla Religione 

Cattolica. 

 

Le domande di candidatura per le Funzioni Strumentali corredate dal CV europeo (entrambi scaricabili dal 

sito all’indirizzo https://lcannizzaro.edu.it/modulistica-docenti-2/  devono pervenire all’Ufficio protocollo e 

inviate all’indirizzo mail vicepresidenza@lcannizzaro.edu.it entro le ore 14.00 del giorno 16 settembre p.v.. 

 

Si rende noto inoltre (in allegato), il piano di massima delle FS e delle attività afferenti a ciascuna delle 

cinque aree approvato durante il collegio del 5 settembre u.s.. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Giuseppa Tomao 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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