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Circ. n. 1 a.s. 2022/23  

Ai docenti 
Al D.S.G.A. 
All’Albo online del Liceo “Keplero” 

 
OGGETTO: disponibilità per incarichi da assegnare ai docenti - a.s. 2022/23. 

 Si comunica che le disponibilità a ricoprire gli incarichi in oggetto (funzioni strumentali, referenti, componenti delle 
Commissioni e gruppi di lavoro come da elenchi successivi), dovranno essere comunicate entro le ore 10.00 di venerdì 9 
settembre 2022, tramite e-mail agli indirizzi rmps19000t@istruzione.it e vicepresidenza@liceokepleroroma.edu.it. Le 
candidature relative alle funzioni strumentali dovranno essere accompagnate da una descrizione sintetica delle attività 
svolte dai docenti interessati. 

 Funzioni strumentali 

- Area 1: gestione del PTOF e formazione 
- Area 2: orientamento in entrata e riorientamento 
- Area 3: rapporti con il territorio e internazionalizzazione 
- Area 4: PCTO e orientamento in uscita 

Referenti 

- Referente statistiche materiali Collegio 
- Referente Commissione inclusione 
- Referente Commissione Invalsi 
- Referenti covid (n. 2, uno per ciascuna sede dell’Istituto) 
- Referente della biblioteca 
- Referente educazione ambientale  
- Referente educazione alla salute  
- Referente educazione alla legalità, prevenzione e contrasto a bullismo e cyberbullismo  

 Commissioni e gruppi di lavoro 

- Commissione elettorale 
- Commissione gestione progetti esterni 
- Commissione PTOF e formazione (+ organizzazione attività di recupero) 
- Commissione rapporti con il territorio 
- Commissione inclusione 
- Commissione Invalsi 
- Gruppo orientamento 
- Animatore digitale e team per l’innovazione digitale 
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Si rappresenta la necessità di definire il funzionigramma entro breve tempo, per consentire il regolare avvio dell’anno 
scolastico. 

 Si ringrazia per la collaborazione. 

 Roma, 03/09/2022 
                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Prof. Roberto Toro 
                                                               Documento firmato digitalmente ai sensi  
                                                                                                                                                                                                                  del CAD e norme ad esso connesse       
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