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Massa, 13.09.2019  

Circolare n° 21 
 Ai sig.ri e alle sig.re Docenti  

Al Personale ATA  
Alla DSGA  
Al sito web  

 
Oggetto: Candidatura a svolgere il compito di FFSS per l’a.s. 2020 – 2021 

 
Vista la delibera del Collegio dei docenti del 01.09.2020 il numero complessivo delle FFSS per l’a.s. 
2020 – 2021 è di 10 unità e viste le individuazioni avvenute nel Collegio dei Docenti 
dell’11.09.2020, con la presente si riapre il bando per le 2 FFSS non ancora individuate, per le sedi 
Einaudi Fiorillo e Barsanti. 
 
Gli interessati dovranno presentazione la propria candidatura al protocollo: ore 18.00 del giorno 23 
settembre 2020.  
La domanda di candidatura, presentata a mano in segreteria o inoltrata via mail all’indirizzo 
msis00600a@istruzione.it (dal proprio indirizzo di posta istituzionale), andrà redatta in carta 
semplice e corredata di curriculum vitae.  
 
Le aree ed i compiti sono quelli di seguito indicati:  
 
Funzione strumentale Area 3.a – Orientamento  

 Coordina e gestisce le attività di orientamento in entrata (informazioni, elaborazione 
brochure e diffusione POF/PTOF) presso le scuole secondarie di primo grado;  

 Organizza e coordina l’Open Day;  
 Coordina e gestisce le attività di orientamento in uscita (universitario e al lavoro); 
 Stila una statistica relativa ai percorsi universitari e/o professionali scelti e ai risultati 

conseguiti dagli alunni diplomati negli ultimi anni;  
 Predispone e aggiorna materiale informativo per illustrare adeguatamente l'offerta formativa 

dell'Istituto; 
 Promuove progetti di raccordo con le scuole secondarie di primo grado;  
 Partecipa alle riunioni periodiche della commissione PTOF;  
 Predispone, per quanto di competenza in virtù del presente incarico, eventuali materiali e 

documentazione oggetto di volta in volta dei lavori della Commissione PTOF;  
 Collabora, per quanto di sua competenza, alle attività previste nel PdM ed alla redazione di 

eventuale documentazione richiesta dal SNV;  
 Elabora la modulistica inerente le attività d’area.  

 
 
 

La Dirigente Scolastica  
Prof.ssa Addolorata Langella 
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