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MODULO CIRCOLARI A.S. 2022/2023 

  

Alla c.a. dei DOCENTI 
docenti@isisvarchi.edu.it  

 

e, p.c. al Direttore SS.GG.AA. 
dsga@isisvarchi.edu.it 

 

Al Sito Web 
 
 
 

OGGETTO: DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITÀ AD ASSUMERE INCARICHI PER L’A.S. 2022-2023 

 

Come anticipato durante la seduta collegiale del 1° settembre 2022, i docenti interessati a 
ricoprire uno o più ruoli e/o incarichi dovranno compilare, entro mercoledì 7 settembre, i seguenti 
Form Google presenti sul sito menù Docenti/Invio DOC https://www.isisvarchi.edu.it/invio-doc/: 

• candidatura Funzioni strumentali a.s. 2022-2023; 

• candidatura Referenti e Commissioni a.s. 2022-2023. 

Si ricorda che, per quanto attiene l’individuazione dei docenti che ricopriranno l’incarico di 
Funzione strumentale, questa avverrà sulla base delle candidature presentate, con apposita 
delibera, durante il prossimo Collegio docenti previsto per venerdì 9 settembre 2022 alle ore 8.30 
come da Piano attività 1-14 settembre 2022. 

Coloro che sono interessati a candidarsi nella commissione “scuola 4.0”, sono invitati a 
consultare il video PNRR Istruzione reperibile al seguente link:  

https://www.youtube.com/watch?v=rARX9EEf5xY&t=62s  

Durante il Collegio del 9 settembre p.v. verranno comunicati i nomi dei docenti che 
parteciperanno alle varie commissioni. Seguirà nomina da parte della segreteria. 

Si fa presente che ogni commissione non potrà essere composta da più di 8 membri per 
consentire un lavoro di gruppo snello e produttivo. 

Per i nuovi docenti (e per chi non l'avesse ancora fatto) il modulo per i desiderata-orario 
scolastico è presente nel menù sopra indicato e deve essere compilato entro e non oltre il 9 
settembre p.v. Inoltre, per accedere al calendario condiviso in Google Calendar è disponibile la guida 
al seguente link: 

https://drive.google.com/file/d/1J84LcbpXFCsu4UNjQW9bsqOqe3D4dW6g/view?usp=sharing  

Confidando nella consueta e fattiva collaborazione, l’occasione è gradita per inviare cordiali 
saluti.     

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                    Prof.ssa Chiara Casucci  
                         Documento informatico firmato digitalmente 
                                ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e norme collegate 
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