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..l ..sottoscritt.. ………………………………………..comunica  di essere disponibile a: 
 
      A.   CORSI DI RECUPERO ESTIVI  ( 22 giugno -  16 luglio 2011) 
1. |_|  sì nel periodo indicato         |_| sì, ma nel periodo ………….……………………..       |_|  no 
 
      B.  FUNZIONI 

1. Funzioni strumentali all’offerta formativa: |_|  POF  
                                                                           |_|  riforma 
                                                                           |_|  valutazione e formazione 
                                                                           |_|  diritto allo studio, accoglienza  
                                                                           |_|  sicurezza, qualità e autovalutazione                                
2.   |_| Coordinatore di indirizzo (v. riforma) 
3. |_| Coordinatore di dipartimento (per ambiti disciplinari) 
4. |_| Coordinatori  1° biennio   
5. |_| Coordinatore di classe 
6. |_! partecipazione al  team di presidenza                             
 
C.  GRUPPI DI STUDIO-RICERCA in riferimento alle Fu nzioni B. 1.  
1. |_|  gruppo di studio e ricerca “POF”:  documento POF,  progetti, orientamento  
2. |_|  gruppo di studio/ricerca  “avvio riforma”: curricolo per competenze  e Uda nel 1° e 2° 

biennio, didattica laboratoriale, nuove tecnologie, quota 20%, uff. tecnico, nuovi indirizzi… 
3. |_|  gruppo di studio/ricerca “valutazione”:  certificazioni, recupero in itinere ed estivo,  prove 

comuni parallele,  formazione permanente, buone pratiche 
4. |_|  gruppo di studio “accoglienza”: progetto accoglienza, diritto allo studio, integrazione H e 

stranieri, agio e disagio,  cittadinanza e costituzione,  patto di corresponsabilità, servizi alla 
persona, volontariato…. 

5. |_|  gruppo di studio/ricerca “qualità”  qualità  nell’insegnamento-apprendimento e nella 
erogazione dei servizi,  autovalutazione di istituto,  sicurezza. 

 
       D. GRUPPI DI STUDIO-RICERCA in riferimento all’offe rta formativa  
      1.   |_|  gruppo di studio/ricerca “kalà panta kai ierà”:  iniziative per il  60° del Liceo classico    
      2.   |_|  gruppo di studio/ricerca “cultura e memoria”:  biblioteca,  giornalino, annuario, 
      3.   |_|  gruppo di studio/ricerca “cultura e territorio”:  manifestazioni, seminari, corsi, tavole   
            rotonde, conferenze,  convegni (volontariato, legalità, mostre ed esposizioni…), concorsi….  
               

E.  PROGETTI 
      1.   |_|  accoglienza , integrazione scolastica (H. DSA  e stranieri),  diritto allo studio 

2. |_|  C’ERA UNA SVOLTA   
3. |_! laboratori extracurricolari:    |_| tecnologico     |_| musicale       |_| Greco  
      |_! Spagnolo        |_|  tedesco      |_! Lettura e scrittura    |_| Altro……………………..………       

      4.   |_|  PROGETTI SPECIFICI:…………..……………………………………………… 
                                        Si prega di riconsegnare in Segreteria la scheda entro il 21 maggio 2011. 
  Grazie. 

                                                                                 Il preside gmz 


