
 

 

 

  

Funzioni Strumentali 2017/2018 
 

I docenti F.S. vengono designati con delibera del Collegio dei docenti in coerenza con il Piano dell'Offerta 

Formativa in base alle loro competenze, esperienze professionali o capacità relazionali; la loro azione 

è indirizzata a garantire la realizzane del POF ,il suo arricchimento anche in relazione con enti e istituzioni 

esterne.  

 
 

 

AREA  1 – Gestione dell’Offerta Formativa 

 Coordinamento dei coordinatori di classe 

 Predisposizione della modulistica utilizzata nei CdC e per il rilevamento di dati 

 Incremento della divulgazione e condivisione dell’offerta formativa 

 Monitoraggio, aggiornamento e diffusione del PTOF 

 Coordinamento prove INVALSI 

 Sviluppo, coordinamento e monitoraggio del piano dei progetti relativi al miglioramento dell’offerta 

formativa 

 Monitoraggio e coordinamento delle azioni del RAV e PdM 

 

 

AREA  2 – Sostegno al lavoro dei docenti e alla didattica 

 Gestione dell’accoglienza e dell’inserimento dei docenti in ingresso 

 Rilevazione dei disagi nel lavoro ed attivazione delle modalità e/o degli interventi di risoluzione 

 Rilevazione ed analisi dei bisogni formativi 

 Coordinamento e gestione del Piano annuale di formazione e di aggiornamento e del portfolio dei 

docenti 

 Diffusione delle informazioni relative alla sperimentazione o realizzazione di nuove pratiche 

metodologiche e didattico-educative 

 Archiviazione del materiale didattico prodotto dai Dipartimenti 

 Promozione di scambi di conoscenze e competenze tra i Dipartimenti, aggiornamento modulistica 

 Reperimento disponibilità, predisposizione di modulistica e collaborazione con l’Area 3 per 

l’organizzazione dei recuperi per gli alunni in difficoltà, dopo la chiusura del primo quadrimestre e i 

corsi estivi per gli alunni con sospensione di giudizio 

 

 

AREA  3 – Interventi a favore degli studenti 

 Coordinamento degli interventi per gli alunni con disabilità 

 Coordinamento PDP ed incontri con ASL 

 Accoglienza e inserimento degli studenti, degli studenti BES e DSA, dei nuovi insegnanti di sostegno 

e degli operatori addetti all’assistenza (in collaborazione con Area 2) 

 Promozione di attività di orientamento interno 

 Diffusione della cultura dell’inclusione 
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 Diffusione delle informazioni relative a progetti e iniziative a favore degli studenti 

 Promozione dei rapporti con le famiglie 

 Promozione di attività di sensibilizzazione e di riflessione didattico/pedagogica per coinvolgere e 

impegnare l’intera comunità scolastica nel processo di inclusione 

 Accoglienza e inserimento degli alunni stranieri 

 Rilevazione ed analisi dei bisogni formativi degli studenti, dopo la chiusura del primo quadrimestre e 

i corsi estivi per gli alunni con sospensione di giudizio (in collaborazione con Area 2) 

 

 

AREA  4 – Rapporti con Enti e territorio 

 Coordinamento e supporto dell’alternanza scuola-lavoro 

 Promozione e integrazione con il territorio e il mondo produttivo 

 Organizzazione di tutti gli stage e delle azioni di accompagnamento al mondo del lavoro e stage 

formativi 

 Monitoraggio obiettivi strategici della scuola sulle eventuali modifiche da apportare ai profili 

professionali in relazione ai riscontri ottenuti nel monitoraggio in uscita  

 Coordinamento dei rapporti con Enti pubblici e privati 

 Valutazione della congruenza e dell’efficacia del rapporto tra percorsi curricolari e richieste del 

Territorio e del mondo del lavoro in generale 

 Coordinamento delle attività di tirocinio con le Università e Enti esterni  

 Orientamento scolastico in uscita 

 Monitoraggio degli allievi nel post-diploma rilevando i risultati in uscita 

 Cura dei rapporti con l’area amministrativa e gestionale della segreteria d’Istituto e con il 
D.S. ai fini della stesura dei bandi di gara, della valutazione delle offerte delle Agenzie di Viaggio 

relative all’alternanza scuola lavoro. 


