
Circolare n. 7 

Marina di Massa, 14.09.2018 
 
Ai docenti  
Al Dsga 
Al personale Amministrativo 
Atti 
Sito web 

 
Oggetto: presentazione candidature per lo svolgimento di incarichi di referente/funzione Strumentale  
 
Come comunicato nel corso del Collegio dei docenti dello scorso 7/9/2018, i docenti dell’IPSSEOA G. 
Minuto sono invitati a presentare le proprie candidature tramite mail all’indirizzo 
msrh010005@istruzione.it avente per oggetto: presentazione candidatura organigramma a.s. 2018/19 per 
le seguenti posizioni di Referenti/Funzioni Strumentali/membri commissione: 
 
- PTOF 
- Formazione 
- Alternanza Scuola Lavoro 
- Progetti internazionali, scambi e gemellaggi 
- Referente rapporti con Poli, Agenzie Formative, sviluppo progetti Apprendistato e IeFP 
- Membro commissione PTOF 
- Membro commissione viaggi d’istruzione 
- Membro commissione elettorale  
- Membro Gruppo Operativo Progetti PON  
- Tutor PON alternanza scuola lavoro estero (con eventuale secondo accompagnatore)  
- Tutor PON alternanza scuola lavoro interregionale  
- Tutor PON alternanza scuola lavoro territoriale 
- Esperto madrelingua moduli PON competenze di base: 2 inglese/ 1 francese/1 tedesco 
- Tutor moduli PON competenze di base: 2 inglese/ 1 francese/1 tedesco 
- Esperto modulo PON Potenziamento competenze di base di Italiano 
- Tutor modulo PON Potenziamento competenze di base di Italiano 
- Esperto modulo PON Competenze di base Matematica per cucina, sala e reception 
- Tutor modulo PON Competenze di base Matematica per cucina, sala e reception 
- Esperto modulo PON Competenze di base Potenziamento competenze scientifiche  
- Tutor modulo PON Competenze di base Potenziamento competenze scientifiche 
- Esperto modulo PON “Il nostro territorio racconta” Potenziamento educazione al patrimonio culturale, 
artistico, paesaggistico” 
- Tutor modulo PON “Il nostro territorio racconta” Potenziamento educazione al patrimonio culturale, 
artistico, paesaggistico” 
- Esperto modulo PON “La Scuola Adotta la propria Città” Potenziamento educazione al patrimonio 
culturale, artistico, paesaggistico” 
- Tutor modulo PON “La Scuola Adotta la propria Città” Potenziamento educazione al patrimonio culturale, 
artistico, paesaggistico” 
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- Esperto modulo PON “Postcards from Italy” Potenziamento educazione al patrimonio culturale, artistico, 
paesaggistico” 
- Tutor modulo PON “Postcards from Italy” Potenziamento educazione al patrimonio culturale, artistico, 
paesaggistico” 
- Esperto modulo PON “Bianco, verde e blu: il percorso lo scegli tu!” Potenziamento educazione al 
patrimonio culturale, artistico, paesaggistico” 
- Tutor modulo PON “Bianco, verde e blu: il percorso lo scegli tu!” Potenziamento educazione al patrimonio 
culturale, artistico, paesaggistico” 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

  Prof.ssa Maria Ramunno   

 

 


