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Circ. n. 3 

 
Ai docenti 

p.c. al DSGA 

 

 

Oggetto: raccolta candidatura Funzioni Strumentali, Referenti di Area e gruppi di lavoro 

 

Si comunica che la candidatura alle Funzioni strumentali e alle figure di Referenti di Area e dei gruppi 

di lavoro, i cui ambiti sono stati deliberati dal Collegio Docenti in data 1 Settembre 2021, potrà essere 

presentata entro e non oltre il giorno 8 settembre 2021, all’indirizzo di posta istituzionale 

miic8b3004@istruzione.it  

 

Di seguito le Aree delle Funzioni strumentali, Referenti di Area e gruppi di lavoro: 

 

FUNZIONI STRUMENTALI: 

 

• Area 1: PTOF, attuazione e monitoraggio 

 

• Area 2: accoglienza, continuità e orientamento 

 

• Area 3: inclusione e promozione del successo formativo  

 

• Area 4: per l’innovazione digitale 

 

• Area 5: formazione docenti 

 
 

REFERENTI: 

 

• Referente INVALSI e valutazione   

 

• Referente bullismo e cyberbullismo 

 

• Referente promozione salute 

 

• Referente adozione 

 

• Referente sportello psicopedagogico (AA-EE-MM) 

 

• Referente laboratori di informatica 

 

• Referente concorsi/eventi (AA-EE-MM) 
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GRUPPI DI LAVORO / COMMISSIONI/ TEAM 

 

• Gruppo di lavoro PTOF  

• Gruppo di lavoro continuità 

• Gruppo di lavoro inclusione (AA-EE-MM) 

• Commissione formazione classi prime (AA-EE-MM) 

• Commissione bilancio competenze NAI 

• Team per l’innovazione digitale (TIC) 

• Team antibullismo/team emergenza 

• Team gestione sito Internet 

• Team gestione pagina social 

 

 

Vaprio d’Adda, 02/09/2021 

 

 

 

 

                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                 Prof.ssa Giusi DITROIA 
               (Firma autografa omessa  

             ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. n. 39/1993)   
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