Distretto Scolastico n. 007

Istituto Comprensivo “Q. Orazio Flacco”
di scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado
sede del CENTRO TERRITORIALE DI EDUCAZIONE PERMANENTE ADULTI
Via Monreale 75020 –MARCONIA di PISTICCI Tel.0835 /416012-Tel/Fax0835/412111
e-mail: mtic822007@istruzione.it

Cod. mecc. MTIC822007

C.F. 90017310773

Ai sigg. Docenti - Sede
Oggetto:Richiesta assegnazione Funzioni Strumentali per l’a. s. 2019/2020.
Il processo di attuazione dell’autonomia scolastica rende necessaria l’attivazione di figure
definite “ Funzioni Strumentali” finalizzate a garantire aree importanti del Piano dell’Offerta
Formativa con ricadute su tutta l’istituzione scolastica.
In base a quanto deliberato dal Collegio Docenti del 02.09.2019, si riportano di seguito gli
ambiti individuati per la realizzazione del Piano dell’Offerta Formativa.
Area 1a Gestione del Piano dell’Offerta Formativa
N. 1 docente










Adeguamento e revisione del PTOF.
Raccolta e coordinamento dei progetti curriculari ed extracurriculari.
Coordinamento e monitoraggio delle iniziative e delle attività scelte ed inserite nel POF.
Valutazione delle attività del P.O.F.
Informazione ad alunni e famiglie del piano dell'offerta formativa.
Attivazione di sinergie con le altre Funzioni Strumentali.
Partecipazione agli incontri di staff della dirigenza scolastica.
Autovalutazione.
Area 2a Sostegno ai docenti
N. 2 docenti












Accoglienza e coordinamento dei nuovi docenti.
Rilevazione dei bisogni formativi dei docenti mediante schede, griglie e questionari.
Gestione del piano annuale di formazione e aggiornamento dei docenti.
Produzione di materiali didattici finalizzati a obiettivi specifici.
Cura della documentazione educativa e didattica, mediante la predisposizione di un archivio
di facile consultazione.
Informazione e sensibilizzazione per la partecipazione a concorsi, progetti nazionali ed
europei, iniziative varie.
Interventi connessi alle nuove tecnologie.
Attivazione di sinergie con le altre Funzioni Strumentali.
Coordinamento delle attività di tirocinio.
Partecipazione agli incontri di staff della dirigenza scolastica.

Area 3a Sostegno agli alunni
N. 2 docenti











Gestione delle attività di accoglienza, continuità e orientamento.
Rilevazione dei bisogni formativi degli alunni mediante schede, griglie e questionari.
Prevenzione dell’insuccesso e della dispersione scolastica.
Promozione del benessere degli studenti.
Coordinamento di attività di compensazione, integrazione, potenziamento e recupero.
Raccolta delle proposte relativamente a scambi culturali, uscite didattiche e viaggi
d’istruzione.
Innovazione e gestione delle tecnologie informatiche.
Attivazione di sinergie con le altre Funzioni Strumentali.
Partecipazione agli incontri di staff della dirigenza scolastica.
Scuola Infanzia: Tutte le aree.
N. 1 docente

I docenti interessati a ricoprire gli incarichi di una delle suddette Funzioni Strumentali devono
presentare, entro e non oltre le ore 14.00 del giorno 7 Settembre 2019, la richiesta
dell’assegnazione dell’incarico allegata alla presente, con l’indicazione dell’area prescelta.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F.to *Dott.ssa Anna DI TRANI
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs.39/93.

