
Richiesta Funzione Strumentale

Al Dirigente Scolastico
dell’ISIS Valdarno

Il giorno , alle ore ,

il sig./la sig.ra , in qualità di:

Docente a tempo indeterminato

Docente a tempo determinato

in servizio presso il plesso:

 “G. Marconi” di via Trieste

 “G. Ferraris” di viale Gramsci

 “F. Severi” di via Pier Sansoni

DICHIARA

la propria disponibilità a svolgere la Funzione Strumentale nel seguente ambito:

    Studentesse e studenti con Legge 104/92

    Studentesse e studenti con altri Bisogni Educativi Speciali

    Piano Triennale dell’Offerta Formativa

    Internazionalizzazione del curricolo

    Orientamento in ingresso

    Educazione civica e cittadinanza attiva
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Esperienze pregresse relative alla funzione richiesta

Corsi di formazione relativi alla funzione richiesta

Allegati

San Giovanni Valdarno, 

Firma di chi riceve la comunicazione

                                                             

Inviare a: aris00800q@istruzione.it e dirigente@isisvaldarno.edu.it 

VISTO SI CONCEDE
Data

Il Dirigente Scolastico
Dott. Lorenzo Pierazzi
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