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Circolare Interna  n.  27      Milano Marittima,    28/09/2015 
 

 Alla c.a. di Tutti i Docenti   
 Alla c.a. dei Docenti Fiduciari  
       

E .p. c. Al D.S.G.A.  
 
            Al Docente Vicario  

 Assirelli Federica 
 
        Al Docente Collaboratore del Dirigente   
        Scolastico : Occhiodoro Tiziana 
 
 

Oggetto: Richiesta disponibilità come Esperti P.O.F. A.S. 2015/2016 
 
 

Ognuno di noi possiede dei talenti innati e peculiari professionalità frutto dell’esperienza, 
dello studio e della passione per il lavoro, Vi chiedo quindi di proporVi come Esperti e come punti 
di riferimento per i colleghi, in un’ottica di reciproco scambio di competenze. 
 

Il mettere a disposizione degli altri le nostre competenze , credo che aiuti tutti a crescere 
ed a non scoraggiarsi di fronte alle situazioni complesse e nuove cha la vita scolastica ci presenta 
tutti i giorni. La collaborazione ci fa evitare gli errori e ci fa perdere meno tempo e risorse fisiche 
ed economiche. 
 

Chi  volesse offrire il proprio contributo , in un’ottica di mutuo soccorso , è invitato a far 
pervenire , tramite il Docente Fiduciario del Plesso , la scheda allegata, in Segreteria, alla Sig.ra 
Cinzia  (e.mail RAIC83000B@ISTRUZIONE.IT)  entro il giorno 17 OTTOBRE 2015. 
 

I nominativi pervenuti verranno poi segnalati ai Plessi, per poter attivare da subito le 
eventuali consulenze ( anche con un compenso, previa Contrattazione con le RSU)  

 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 - Edera Fusconi - 
 
 [Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
 sensi dell'art.3, comma 2 del D.Lgs. 39/1993] 

 
 



  
 

DISTRETTO SCOLASTICO N°40 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CERVIA 3 

di Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria di 1° Grado 
Via Jelenia Gora, 2/r - 48015 MILANO MARITTIMA (RA) - Tel. 0544/994090 - Fax 0544/995229 

CF: 92082610392  -  E-mail: RAIC83000B@istruzione.it  -  Cod.Mec.: RAIC83000B 
www.terzocircolocervia.it - E-mail certificata: RAIC83000B@pec.istruzione.it 

 

Responsabile della pratica: Edera Fusconi 
Incaricato della pratica:Cinzia Campori 
\\Server1\documenti comuni\Circolari Interne\Circolari 2015-16\CircInternaN°027 - 
Richiesta disponibilità esperti interni.doc 

 

 

 
 
Alla c.a. della 
Signora Cinzia 

 
 

Plesso ……………………………………………………………………………………………… 
 
 

Oggetto: Invio  disponibilità come Esperti P.O.F. A.S. 2015/2016. 
 
 
Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………………………. 

 
      Si rende   
 
 
Disponibile ad offrire un servizio di consulenza sulle seguenti tematiche che possono presentarsi  
 
nell’attività didattica ……………………………………………………………………………….…. 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Breve Curriculum…………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Milano Marittima,  
 
       Firma _____________________________ 


