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Ai docenti
Al personale ATA
Sito - web

Oggetto: Collegio docenti 10 settembre 2020 – Indicazione Funzioni strumentali
1. Come stabilito nella scorsa seduta, la riunione del Collegio dei docenti è convocata giovedì 10 settembre
p.v. dalle 17,00 alle 19,00, per lo svolgimento dell’attività di formazione sul “Piano di sicurezza per la
prevenzione e il contenimento del contagio da COVID-19” in vigore nel nostro Istituto e sulle norme regionali
e nazionali relative allo stesso tema.
Saranno presenti l’ing. Stefano Rodà, Responsabile del SPP e la dott.ssa Francesca Gabellieri, Medico
competente dell’Istituto.
La partecipazione è estesa a tutto il personale della scuola.
La riunione si svolgerà in video-conferenza, utilizzando il codice meet.google.com/cmn-ojot-jhd
2. Nella scorsa seduta del Collegio è stato inoltre stabilito di procedere all’individuazione dei docenti incaricati
di Funzioni strumentali nella riunione successiva a quella di cui al punto precedente. Per questo, tutte le
docenti e i docenti interessati sono invitati a presentare la propria manifestazione di interesse all’incarico
entro e non oltre sabato 19 settembre p.v. La manifestazione di interesse, in forma libera, dovrà essere
inviata per mail all’indirizzo alessandro.frosini@cattaneodigitale.it, specificando, oltre alle proprie generalità,
a quale area delle Funzioni strumentali si è interessati.
Si ricorda che le aree, confermate dal Collegio, sono:
Promozione dell’innovazione didattica e della cultura scientifica; Supporto al lavoro dei docenti e degli
studenti; Intercultura e valorizzazione delle diversità; Orientamento; Sviluppo dell’indirizzo tecnologico;
Sviluppo dell’indirizzo turistico; Sviluppo dell’indirizzo amministrativo.
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