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 Tropea (vedi segnatura)  
Ai Sigg. Docenti 

Al DSGA 
Sito Web www.iistropea.edu.it  

 
 
 

Oggetto: Candidatura per Funzioni Strumentali e adesione alle Commissioni PTOF a.s. 
2021/2022. 
 
Come deliberato dal Collegio nella seduta del 03 settembre 2021, si invitano i Sigg. Docenti 
interessati a presentare la propria candidatura per l’incarico di FF.SS.  
 
Il termine ultimo è fissato al 13 settembre entro le ore 12.00 e la domanda dovrà essere presentata, 
con apposito modulo reperibile nell’area moduli personale scolastico del sito web che, ad ogni buon 
fine si allega, presso l’ufficio di segreteria del Liceo Classico o inviata tramite email all’indirizzo 
vvis00200c@istruzione.it.  
 
I Sigg. Docenti dovranno accompagnare la domanda con il proprio curriculum vitae e il Progetto 
relativo all’area di interesse.  
 
Si ricordano le aree per le quali presentare la candidatura:  

 PTOF  

 Orientamento  

 Inclusione scolastica  

 Percorso per le competenze trasversali e l’orientamento  

 Rete d’ambito.  
 
Inoltre, per i docenti interessati a far parte delle commissioni inerenti i progetti di arricchimento 
dell’offerta formativa, viene allegato alla presente il modello di adesione che gli stessi potranno 
compilare e presentare con le analoghe modalità e scadenza.  
 
Si ringrazia per la consueta collaborazione e si porgono cordiali saluti. 

 
Il Dirigente Scolastico 

 Prof. Nicolantonio Cutuli 
   firma autografa sostituita a mezzo stampa  

           ex art.3 comma 2 D.LGS.39/93 
 

Allegati: 

 Domanda candidatura FF.SS. 

 Domanda componente commissione/gruppo di lavoro 
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