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AVVISO N. 66 

Ai docenti Funzioni Strumentali 

Al DSGA 

Al Sito Web 

Atti 

 

OGGETTO: Compiti funzioni strumentali  

 

Visto il decreto di nomina, Prot. 0005198/U del 22/10/2021, con il quale si conferisce l’incarico di funzione 

strumentali ai docenti di seguito indicati: 

 
Gestione e Coordinamento delle attività del PTOF Prof. ssa Bruzzese Gabriella 

Interventi e servizi per gli studenti, inclusione Prof. Albanese Stefano 

Supporto ai docenti Prof. ssa Candido Teresa 

Rapporti con l’esterno e orientamento Prof.ssa Valenti Annunciata 

 
 
Si specificano i compiti assegnati: 

 

 

 Area 1 - Gestione e Coordinamento delle attività del PTOF: 

✓ Revisione, aggiornamento e stesura del PTOF; 

✓ Componente NIV per aggiornamento RAV e PDM; 

✓ Cura e aggiornamento format delle programmazioni disciplinari, delle rubriche comuni di valutazione, 

della progettazione del curricolo verticale (in collaborazione con i coordinatori dei dipartimenti); 

✓ Collaborazione con lo staff di presidenza e partecipazione alle riunioni di lavoro; 

✓ Attività di Analisi e revisione di PTOF, RAV e PDM; 

✓ Monitoraggio e Valutazione formativa di PTOF, RAV e PDM; 

✓ Coordinamento e progettazione nella stesura/revisione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa a.s. 

2021/2022 da sottoporre agli Organi Collegiali in collaborazione con i docenti coordinatori di classe, 

di progetto, inclusi PCTO; 

✓ Presidenza delle riunioni necessarie per definire/emendare i singoli documenti o i regolamenti 

istituzionali insieme ai docenti aggregati all’Area di riferimento; 

✓ Partecipazione alle riunioni dello staff dirigenziale al fine di monitorare in itinere l’andamento delle 

attività realizzate; 

✓ Garantisce la presenza fisica in Istituto per tutto il tempo necessario allo svolgimento della funzione 

✓ Presentazione di un report di rendicontazione del lavoro svolto in itinere al Collegio Docenti e in 

chiusura dell’anno scolastico in correlazione al piano delle attività programmato, ai sotto-obiettivi ed 

ai risultati conseguiti. 
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Area 2 -  Supporto ai docenti:  

 

✓ Rileva i bisogni formativi dei docenti ed elabora di concerto al Dirigente Scolastico il piano di 

formazione e aggiornamento e gestisce la realizzazione di quanto programmato;  

✓ Predisposizione di una mappa delle professionalità presenti nell’Istituto; Aggiornamento raccolta 

curriculum vitae docenti;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

✓ Componente NIV per aggiornamento RAV e PDM; 

✓ Cura la diffusione di articoli specialistici, di riviste, etc…; 

✓ Cura l’adeguamento degli strumenti di documentazione (modelli per i piani di lavoro annuali, relazioni 

finali, etc.) attraverso il supporto informatico anche con l’uso e la creazione di piattaforme cloud per 

favorire la messa in rete delle attività;  

✓ Accoglie e presta forme di tutoring ai nuovi docenti, supplenti e tirocinanti di tutte le sedi;  

✓ Cura la produzione di materiali didattici e l’archiviazione della documentazione relativa all’attività 

formativa svolta nella scuola e la realizzazione di un archivio di facile consultazione di siti di interesse 

didattico e di sussidi formativi per i Docenti;  

✓ Predisposizione e gestione delle attività propedeutiche alla raccolta e catalogazione del materiale 

prodotto; 

✓ Predisposizione dei format necessari per la formalizzazione di processi e di procedure; 

✓ Coordinamento delle operazioni e delle procedure relative alla compilazione di prototipi di schede per 

l’adozione dei libri di testo; 

✓ Rileva i bisogni relativi all’acquisto di materiale di facile consumo, di sussidi inventariabili, di 

materiale per i vari laboratori, libri.  

✓ Invia periodicamente alla segreteria il materiale multimediale da pubblicare sul sito dell’Istituto; 

✓ Interagisce con le altre Funzioni strumentali, con i coordinatori referenti e con i collaboratori del 

Dirigente Scolastico; 

✓ Garantisce la presenza fisica in Istituto per tutto il tempo necessario allo svolgimento della funzione. 

✓ Promozione e Sostegno all’attività dei docenti fornendo puntuali informazioni del quadro normativo 

vigente e delle direttive ministeriali, ovvero garantendo l’informazione corretta circa la funzione 

docente; 

✓ Partecipazione alle riunioni dello staff dirigenziale al fine di monitorare in itinere l’andamento delle 

attività realizzate; 

✓ Presentazione di un report di rendicontazione del lavoro svolto in itinere al Collegio Docenti e in 

chiusura dell’anno scolastico in correlazione al piano delle attività programmato, ai sotto-obiettivi ed 

ai risultati conseguiti. 

 

 

Area 3 - Interventi e servizi per gli studenti, inclusione: 

✓ Coordina le progettazione e la realizzazione di:  

▪ attività alternative alla religione cattolica; 

▪ continuità tra le classi ponte;  

▪ attività di compensazione, integrazione, recupero e potenziamento, lotta alla dispersione 

scolastica e ai fenomeni di bullismo 

✓ Coordinamento e organizzazione attività studenti; 

✓ Coordina la progettazione e la realizzazione dei viaggi di istruzione e delle visite guidate;  

✓ Coordina le attività extracurricolari con particolare attenzione agli scambi culturali da realizzare in 

Italia e all'estero e ai gemellaggi con istituti significativi; 

✓ Componente NIV per aggiornamento RAV e PDM; 

✓ Invia periodicamente alla segreteria il materiale multimediale da pubblicare sul sito dell’istituto; 

✓ Coordinamento e organizzazione attività studenti 

✓ Coordina la Commissione Viaggi; 

✓ Comunicazione con le famiglie; 
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✓ Selezione delle proposte di progetti relativi all’educazione alla salute/ambiente, all’affettività, alla 

legalità e alla cittadinanza attiva. 

✓ Coordinamento dell’insieme dei progetti per gli studenti: giornalino di istituto, annuario, 

comunicazioni sui social media, newsletter. 

✓ Collaborazione con gli studenti per l’organizzazione delle assemblee di istituto in raccordo con le 

esigenze didattiche; 

✓ Collabora con la Commissione PCTO 

✓ Progettazione e gestione di azioni per contrastare il disagio scolastico e la dispersione; 

✓ Attivazione e monitoraggio centro di ascolto psicologico; 

✓ Progettazione e attuazione di interventi di motivazione e di accompagnamento al ri-orientamento nel 

corso del biennio e del triennio; 

✓ Specifiche attività di implementazione della didattica inclusiva; 

✓ Organizzazione sportelli e corsi di recupero estivi; 

✓ Realizzazione di attività specifiche per alunni in situazione di svantaggio e cura del comodato d’uso 

dei libri per fasce deboli; 

✓ Organizzazione di progetti in accordo con altre scuole, reti ed extrascuola per la lotta contro la 

dispersione; 

✓ Cura delle iniziative di solidarietà;  

✓ Gestione del sito web dell’istituto della sezione dedicata agli studenti, raccolta e pubblicazione delle 

programmazioni curricolari; 

✓ Gestione della mobilità studentesca internazionale e validazione anno all’estero; 

✓ Attivazione e monitoraggio centro di ascolto psicologico 

✓ Interagisce con le altre Funzioni strumentali, con i coordinatori referenti e con i collaboratori del 

Dirigente Scolastico; 

✓ Garantisce la presenza fisica in Istituto per tutto il tempo necessario allo svolgimento della funzione; 

✓ Presentazione di un report di rendicontazione del lavoro svolto in itinere al Collegio Docenti e in 

chiusura dell’anno scolastico in correlazione al piano delle attività programmato, ai sotto-obiettivi ed 

ai risultati conseguiti. 

 

 

 

Area 4 - Rapporti con l’esterno e orientamento: 

 

✓ Creare una rete di collaborazione con le scuole medie che permetta di seguire e accompagnare meglio 

gli studenti nelle varie tappe del loro percorso formativo, in modo tale da ridurre il più possibile la 

dispersione scolastica. 

✓ Coordina la Commissione Orientamento; 

✓ Far conoscere l’offerta didattica della scuola anche attraverso lezioni rivolte agli allievi dell’ultimo 

anno della scuola secondaria di primo grado. 

✓ Organizzare e/o coordinare attività volte alla presentazione dell’offerta formativa universitaria o post 

secondaria. 

✓ Realizzazione di un abstract da distribuire alle famiglie in occasione delle iscrizioni e 

dell’orientamento 

✓ Contatti con i referenti dell’orientamento in uscita delle scuole secondarie di primo grado del territorio; 

✓ Stesura del calendario degli incontri. 

✓ Preparazione materiale (estratto P.TO.F. e volantini pubblicitari e inviti) da spedire alle 

scuole secondarie di primo grado e per gli incontri (presentazione PowerPoint, video e altro materiale 

informativo). 

✓ Incontri presso le scuole secondarie di primo grado su richiesta- sia in orario curricolare sia al 

pomeriggio o presso manifestazioni di orientamento; 

✓ Contatto con le famiglie degli studenti interessati tramite posta elettronica e incontri individuali con i 

genitori dei potenziali iscritti. 

✓ Ricerca e assegnazione compiti ai docenti e agli studenti per le giornate di scuola aperta. 

✓ Partecipazione alle giornate di scuola aperta e presentazione dell’offerta didattica dell’Istituto ai 

genitori dei potenziali iscritti. 

✓ Curare i rapporti sul territorio; 
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✓ Orientamento in uscita: 

▪ Incontri informativi con allievi/e delle classi quarte e quinte per la presentazione delle 

finalità e modalità dell’orientamento in uscita. 

▪ Selezione di tutto il materiale informativo inviato dalle Università e successiva 

divulgazione delle informazioni. 

▪ Rapporti con le principali università al fine di promuovere momenti di incontro e 

presentazione della varie offerte degli atenei presso il nostro liceo. 

✓ Componente NIV per aggiornamento RAV e PDM; 

✓ Garantisce la presenza fisica in Istituto per tutto il tempo necessario allo svolgimento della funzione; 

✓ Presentazione di un report di rendicontazione del lavoro svolto in itinere al Collegio Docenti e in 

chiusura dell’anno scolastico in correlazione al piano delle attività programmato, ai sotto-obiettivi ed 

ai risultati conseguiti. 

 

 

 
                    LA DIRIGENTE  

                      ILARIA  ZANNONI 
   Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                       e per gli effetti dell’art.3 comma 2, D.Lgs.n.39/93 
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