
Circ.  n. 06 DOC/DSGA Ancona, 06 settembre 2022

Al personale docente
Al D.S.G.A

Sede di Ancona e Chiaravalle
Sito web -sezione CIRCOLARI

Oggetto: disponibilità per attribuzione incarichi

I docenti interessati possono inviare la propria disponibilità a ricoprire le aree dell’organigramma,
così come proposte e approvate nel Collegio dei docenti del 01 settembre 2022, all’indirizzo
e-mail:  anis01300b@istruzione.it entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 12/09/2022,
specificando la sede di svolgimento dell’eventuale mandato e le eventuali esperienze
pregresse/titoli/competenze (solo per la disponibilità a Funzione strumentale), secondo la scheda
allegata:

1. Funzioni Strumentali (vedi tabella),
2. partecipazione alle commissioni definite in ambito collegiale (vedi tabella)
3. referenti attività (vedi tabella)
4. Referenti indirizzo per la qualifica
5. partecipazione al TEAM per l'INNOVAZIONE DIGITALE
6. assunzione della funzione di animatore digitale
7. partecipazione al Gruppo di Lavoro per l'Inclusione GLI.

FUNZIONI STRUMENTALI
PTOF/RAV
PCTO
Apprendistato
Antidispersione e Riforma dei Professionali
Orientamento sede Ancona

sede Chiaravalle

mailto:anis01300b@istruzione.it


Disabilità e
inclusione

sede Ancona
sede Chiaravalle

COMMISSIONI
Commissione PTOF/RAV
Commissione Antidispersione e Riforma dei Professionali
Commissione Orientamento
Commissione PCTO/Apprendistato (con due docenti di
sostegno)

Commissione elettorale
Commissione Erasmus
Commissione visite d’istruzione
Commissione PON
Commissione Disabilità e Inclusione

REFERENTI INDIRIZZO PER LA QUALIFICA
Operatore ai servizi di vendita
Operatore del benessere: acconciatori
Operatore del benessere: estetista
Operatore elettrico
Operatore alla riparazione dei veicoli a motore

REFERENTI ATTIVITA’
Enti locali sede Ancona

Sede Chiaravalle

Accreditamento
Partecipazione
studentesca

sede Ancona
Sede Chiaravalle

CIC sede Ancona
sede Chiaravalle

INVALSI sede Ancona

sede Chiaravalle

CPIA/ SERALE
Laboratori sede di Ancona
- informatica
- grafica
- fotografia
- scienze della Terra
- odontotecnico
- ottico
- Saldatura, aggiustaggio, termico e macchine utensili
- Officina motori
- Officina elettrica



- Acconciatura
- Estetica

Laboratori sede di Chiaravalle
- informatica
- grafica
- fotografia
- scienze della Terra

DSA – BES sede Ancona
sede Chiaravalle

Comunicazione interna ed esterna
Nuovi docenti in
ingresso

sede Ancona
sede Chiaravalle

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Saula Rosati

La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa sul documento prodotto dal sistema
automatizzato del nominativo del soggetto responsabile. Ai sensi dell’art. 3 del d.lgs.12/2/93 n. 39


