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Prot. n° 2188/B2-B del 04/09/2017 

Ai Docenti 

                                                                                                        loro indirizzi di posta elettronica

                
 

AVVISO 
 

Si comunica che, come deliberato dal Collegio dei Docenti del 4 Settembre 2017, i 

docenti interessati a presentare la propria candidatura come Funzione Strumentale per 

l'a.s. 2017/2018 dovranno consegnare l'istanza all'ufficio protocollo entro e non oltre 

le ore 10.00 di giovedì 7 Settembre 2017, unitamente al proprio curriculum vitae e 

alla proposta di programmazione delle attività, redatta utilizzando anche il modello 

allegato. 

Si riepilogano le aree e i compiti delle Funzioni strumentali, come deliberati dal 

Collegio dei Docenti ed indicati nel PTOF. 

 

FUNZIONE STRUMENTALE AREA 1: COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' DEL P.T.O.F. 

• Ricognizione fabbisogni formativi (riferimenti: famiglia, territorio, soggetti istituzionali e non, 

studenti) e conseguente eventuale revisione del Piano in tutto il suo impianto (obiettivi educativi 

fondamentali,  obiettivi cognitivi trasversali, curricoli); 

• organizzazione e sviluppo dei corsi di recupero di metà e fine a. s. in collaborazione con la  

Dirigenza; 

• organizzazione e monitoraggio dei progetti per l'ampliamento dell'offerta formativa; 

• coordinamento del sistema di coerenza interna del Piano e delle relative attività; 

• coordinamento della somministrazione delle prove del SNV; 

• organizzazione e coordinamento delle gare e competizioni per le eccellenze ( certamina di 

Latino e Greco, Olimpiadi di Matematica, Olimpiadi di Filosofia ecc); 

• coordinamento e controllo del rispetto delle procedure e dei criteri definiti dagli organi 

competenti; 

• documentazione dell’iter progettuale ed esecutivo; 

• cooperazione con i dipartimenti e le commissioni, con i vari referenti dei progetti, con le altre 

FF.SS., con il DS ( e suoi collaboratori); 

• monitoraggio e valutazione dell' attuazione del P.T. O. F. 
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FUNZIONE STRUMENTALE  AREA 2: SOSTEGNO AI DOCENTI 

 

 

A) - Formazione Docenti  

 analisi dei bisogni formativi e  coordinamento del piano di formazione e aggiornamento del 

personale docente. 

 

     B) -  Attuazione del PNSD 

• promozione della ricerca metodologica e diffusione sul sito web dei materiali didattici e 

documentali; 

• supporto all'uso del registro elettronico e delle nuove tecnologie; 

• predisposizione di una modulistica  unitaria per le attività didattiche. 

 

 

 

 

FUNZIONE STRUMENTALE AREA 3: SOSTEGNO AGLI ALUNNI 

Orientamento in ingresso 

• coordinamento dei rapporti con le scuole secondarie di I grado 

• cooperazione con la FS area 1 per l’aggiornamento annuale del POF, con le altre FF.SS. e con il 

DS (e suoi collaboratori) 

Orientamento universitario 

• coordinamento delle attività di orientamento in uscita; 

• attività di informazione (preparazione del materiale, consulenza on-line); 

• organizzazione di incontri con l’università, con i centri per l’impiego, con il mondo del lavoro. 

Coordinamento attività Sportello Ascolto (C.I.C.) 

• coordinamento e gestione delle attività relative alla prevenzione  del disagio degli studenti; 

• coordinamento e gestione delle attività  dello Spazio di consultazione psicologica; 

• predisposizione di materiale divulgativo 
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FUNZIONE STRUMENTALE AREA 4: RAPPORTO CON ENTI ESTERNI 

 coordinamento degli scambi culturali con altre scuole italiane e straniere; 

  rapporti con gli Enti, le associazioni e le istituzioni culturali del territorio. 

 

FUNZIONE STRUMENTALE AREA 5:  

COORDINAMENTO DEI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

 rapporti con gli Enti, le aziende, le associazioni; 

 rapporti con i tutor interni ed esterni; 

 organizzazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro;  
 coordinamento e controllo dei progetti delle classi impegnate nelle attività di alternanza 

scuola lavoro; 

 monitoraggio in itinere e finale dell'attuazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro. 

 

Napoli  4 Settembre 2017                                                      

 

  
                                                                                                  Il Dirigente scolastico 
                                                                                                  Prof.ssa Valentina Bia 
                                                                 (firma autografa apposta a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 c. 2 D.Lgs n°39/1993) 

 
                                                                                               

                                                                                                                             

 

  


