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COMUNICAZIONE N.18  

         

            

 Ai Docenti 

 All’ Uff. Personale 

 All’Albo del sito web  

 

 

 

Oggetto: Piano annuale attività funzionali all’insegnamento a.s. 2019-20 (Domanda dei docenti) 

 

 

 Solo i docenti di questo Istituto con assegnazione di numerose classi, o con orario parziale, ovvero in 

part-time, sono tenuti a compilare l’allegato modulo e consegnarlo all’Ufficio Protocollo entro e non oltre il 

30/09/2019. 

 

Forlì, 12 settembre 2019                       

 

 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 

          Iris Tognon 

        

 

 
 

Responsabile del procedimento: D.S. Prof.ssa Iris Tognon   

Referente dell’istruttoria: Ufficio Protocollo A.A. M. Teresa Pratesi 
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Al Dirigente Scolastico 

I.T.T. MARCONI FORLI’ 

 
 
 

 

   

 DOCENTE:______________________________________________________________________ 

 CLASSE DI CONCORSO: _________________________________________________________ 

 N° ORE DI SERVIZIO PRESSO QUESTO ISTITUTO_________________________________ 

 N° ORE DI SERVIZIO PRESSO ALTRI ISTITUTI (indicare quali) 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

Presa visione del calendario deliberato dal Collegio Docenti, lo/la scrivente 

______________________________propone di partecipare ai seguenti incontri di attività funzionali 

all’insegnamento per l’a.s. 2018-19 (art. 27 D.Lgs. n. 297/94; art. 25 D.lgs. n. 165/01; art. 28 c.1 e art. 29 c.3 

CCNL 29/11/2007; art. 28 c. 1 CCNL 19/04/2018). 

 

MESE ATTIVITA’ (*) DATA/E TOT. ORE 

 

 

Settembre 

a) Collegio Docenti (ore 2)   

a) Dipartimento/materia (ore 2)   
a)Formazione collegiale uso nuove LIM 

(durata ore 1,5 )   

b) Consigli di classe (ora 1 per classe)   

a) Collegio Docenti (ore 2,5)   

 

Ottobre 

a)Riunione per Dipartimenti d’Indirizzo: 

Programmazione (durata H 2 tip.a) 
  

b) Consigli di classe (ora 1 per classe)   

a) Collegio Docenti (ore 2,5)   

Novembre b) Consigli di classe (ora 1 per classe)   

a) Udienze generali (ore 3,5 biennio; 

ore 3,5 triennio) 
 

 

      Febbraio a) Attività formativa (ore 1,5)   

a) Dipartimento/materia (ore 2)   

a) Collegio Docenti (ore 2)   

Marzo b) Consigli di classe (1 ora per classe)   

Aprile a) Udienze generali (ore 3,5 biennio; 

ore 3,5 triennio) 
 

 

Maggio a) Dipartimento/materia (ore 2)   

b) Consigli quinte (ora 1)   

a) Collegio Docenti (ore 2)   

Giugno a) Collegio Docenti (ore 2)   

 a) Informazioni alle famiglie esiti 

scrutini (ore 2) 
 

 

  TOTALE ORE a)          

  TOTALE ORE b)  

 

Data______________________     Firma_______________________________________________ 

 

 

Nota: nella partecipazione ai Collegi si deve dare la precedenza alle sedute in cui si delibera sulla scelta dei 

libri di testo e sui criteri di valutazione; ai Consigli di Classe si deve dare la precedenza a quelli con la 

presenza dei genitori (almeno 1) e a quelli in cui si è coordinatori. 

 

 

 



 
Tipologia di attività: 

 

tip. a – N. 40 ore massime programmate per riunioni per: Collegi Docenti, Udienze generali ed informazione 

alle famiglie, Coordinamenti di Materia e Dipartimenti, Formazione collegiale. 
 

tip. b – N. 40 ore massime programmate per riunioni per: Consigli di Classe, Interclasse, Intersezioni. 

 

 

VISTO SI AUTORIZZA                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      

 Forlì, ________________                                                                                (Iris Tognon) 
 

 

 

 

 

 

Responsabile del procedimento: D.S. Prof.ssa Iris Tognon   

Referente dell’istruttoria: Ufficio Protocollo A.A. M. Teresa Pratesi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 ITT ”G. MARCONI”  FORLI’ 

      

 

OGGETTO: candidatura per FUNZIONE STRUMENTALE  a.s. 2019-2020 

 

 

Il/La sottoscritto/a………………………………………………………………………………………… in 

servizio presso questo Istituto in qualità di docente a tempo indeterminato/determinato per l’insegnamento di 

……………………………………………………………………………………….… 

avanza la propria candidatura per svolgere la seguente funzione: 

 

□  GESTIONE PTOF  

□  GESTIONE PROGETTO MAKER, FAB LAB ED ENERGIA  

□  GESTIONE RAV E PDM 

□  GESTIONE ORIENTAMENTO 

□  GESTIONE ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

 

________________________________________________________________________________________

_____________ 

A tal fine dichiara: 

 

□ la propria disponibilità allo svolgimento dell’incarico di durata annuale; 

□ che le esperienze pregresse in codesta Istituzione scolastica, con esito positivo, sono le seguenti: 

a. …………………………………………………………………………………… 

b. …………………………………………………………………………………… 

c. …………………………………………………………………………………… 

□ che i titoli culturali e i profili attinenti alla funzione richiesta sono i seguenti: 

a. …………………………………………………………………………………… 

b. …………………………………………………………………………………… 

c. …………………………………………………………………………………… 

 

□ di possedere una formazione specifica documentata nel settore attinente alla funzione richiesta (da 

produrre solo per i nuovi candidati): 

a. …………………………………………………………………………………… 

b. …………………………………………………………………………………… 

c. …………………………………………………………………………………… 

 

□ che le esperienze pregresse in altre Istituzioni scolastiche sono le seguenti: 

a. …………………………………………………………………………………… 

b. …………………………………………………………………………………… 

c. …………………………………………………………………………………… 

□ di possedere buone capacità di operare in team; 

□ di essere disponibile a partecipare a corsi di formazione connessi con la funzione. 

 

 

Forlì, __________________Firma_____________________________________________________________ 
 


