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CIRCOLARE  N. 6                                                                         Triggiano 06 settembre 2018 
 
                                                                                                                              AI DOCENTI 

AL DIRETTORE S.G.A. 
   AL SITO WEB DELL’ISTITUT 

 
Oggetto: Acquisizione disponibilità FF.SS. 

 
Nella seduta del giorno 03/09/2018, il Collegio dei Docenti, sulla base delle linee 

strategiche del P.T.O.F., ha deliberato l’istituzione delle seguenti aree destinate alle 
Funzioni Strumentali previste dall’art. 33 del CCNL 2006-2009: 

 

        AREA 1 -  Gestione del PTOF /AUTOVALUTAZIONE DI ISTITUO/ VALUTAZIONE 

         AREA 2 -  PROVE INVALSI - ORIENTAMENTO – SOSTEGNO DOCENT I -FORMAZIONE DEL  

                          PERSONALE E DELLE FAMIGLIE 

         AREA 3 - INCLUSIONE SCOLASTICA - SOSTEGNO AGLI ALUNNI (diversabili – bes – adottati –  

                          stranieri – eccellenze) - RAPPORTI CON LE FAMIGLIE E IL TERRITORIO 

AREA 4 – GESTIONE: SITO WEB e RACCOLTA DOCUMENTALE               

                (CARTACEA E DIGITALE) 

 
Le singole attività previste per ciascuna area sono elencate in allegato alla presente 
circolare. 

I docenti che intendano candidarsi allo svolgimento delle suddette FF.SS. al Piano 
dell’Offerta Formativa devono presentare la candidatura attraverso formale istanza al D.S., 
corredata da un breve curriculum professionale e culturale in formato europeo. 

 
La documentazione deve essere presentata al protocollo entro le ore 10:00 di martedì 
11/09/201 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dott.ssa Giuseppina Morano 
                                                                   

http://deamicisdizonno.gov.it/
mailto:bamm29200n@istruzione.it
mailto:bamm29200n@pec.istruzione.it
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ATTIVITÀ PREVISTE PER CIASCUNA AREA: 

 

AREA 1 - Gestione del PTOF /AUTOVALUTAZIONE DI ISTITUO/ VALUTAZIONE 

        

 Redige e aggiorna in itinere il PTOF della scuola integrandola di volta in volta sulla 
base delle delibere degli OO.CC. e dei documenti prodotti dalle altre FF. SS; 

 È responsabile della pubblicizzazione del PTOF mediante l’invio del documento alla 
FF.SS. Area 4; 

 È responsabile del monitoraggio, in itinere e finale e del dossier documentale dei 
progetti attivati nell’ambito del PTOF con il FIS:  

 Cura la stesura della sintesi del PTOF da distribuire alle famiglie all’atto dell’iscrizione; 

 Coordina il N.I.V. (un solo docente) 

 Coordina il gruppo di lavoro per l’aggiornamento del Regolamento di Istituto sulla 
base delle delibere degli OO.CC e ne è Responsabile; 

 Redige un vademecum comportamentale per gli alunni in collaborazione con le 
FF.SS. area 3; 

 Si occupa dell’elaborazione del RAV, in collaborazione con il D.S., i 
collaboratori del dirigente e la FF.SS. Area 2; 

 Avvia e monitora le azioni connesse con il Rapporto di Autovalutazione e il Piano di 
Miglioramento d’istituto;  

 Redige RAV e PDM in collaborazione con il dirigente scolastico e lo staff di dirigenza, 
e li invia alla FF.SS. 4, in base alle scadenze di cui deve essere sempre informato, 
per caricarli sulle piattaforme, siti e sito web della scuola; 

 Elabora modelli per il monitoraggio dei servizi didattici e amministrativi 

 (Autoanalisi d’Istituto) 

 Elabora un documento di valutazione e sulle competenze delle singole discipline 

 di Istituto in collaborazione con i coordinatori di dipartimento; 

 Coordina la certificazioni delle competenze 

 Tutte le attività saranno svolte coordinandosi con il DS, le FF.SS., i coordinatori di 
classe; 

 Attiva e coordina, in stretta collaborazione con il DS, rapporti con Enti 

pubblici ed Aziende per la realizzazione di progetti curriculari ed 

extracurriculari 

 Coordina le attività volte alla realizzazione di Reti e partenariati 

 Raccoglie le proposte in termini di partecipazione a concorsi, convegni, iniziative 
culturali che prevedano il coinvolgimento operativo di studenti ed insegnanti; 

 

  AREA 2 –  PROVE INVALSI – ORIENTAMENTO ( continuità in uscita) –       

                   SOSTEGNO AI DOCENTI  - FORMAZIONE DEL PERSONALE E           

                   DELLE FAMIGLIE  

 

o Analizza e diffonde i risultati delle rilevazioni degli apprendimenti delle Prove 
Invalsi presentandoli al CDD nel mese di ottobre e inviandoli al Referente 
Documentale per raccolta documenti e caricamento sul sito della scuola; 

o Predispone prove parallele almeno due volte l’anno (metà dicembre e metà 
marzo) insieme ai coordinatori dei consigli di classe e coordina la correzione 
delle stesse affidata ai team docenti;  
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o Si occupa dell’organizzazione delle prove INVALSI (seguendo tutte le 
informazioni presenti sul sito istituzionale) in sinergia con i collaboratori del DS 
e i responsabili dei laboratori multimediali; 

o Segue la predisposizione dei materiali necessari alla somministrazione delle 
Prove Invalsi; 

o Coordina le Prove Invalsi insieme ai responsabili di laboratorio; 

o Raccoglie e invia alla FF.SS. Area 4 il materiale documentale delle Prove 
Invalsi; 

o Rileva i bisogni formativi del personale della scuola in collaborazione con 
l’Area1, cura la registrazione dei corsisti e la diffusione del materiale tra i 
colleghi; 

o Redige e aggiorna il Piano della Formazione del personale della scuola; 
o Cura i rapporti con i formatori dei corsi di formazione di istituto; 
o Analizza i bisogni formativi delle famiglie italiane e straniere e coordina i 

percorsi esperienziali in collaborazione con il Comune, le associazioni e gli Enti 
accreditati; 

o Coordina i rapporti scuola-famiglia con particolare riferimento alle iniziative di 
accoglienza; 

o Redige il questionario da sottoporre agli alunni delle terze classi per 
l’orientamento consapevole; 

o Cura i rapporti con i referenti dell’orientamento delle scuole superiori di II grado 
del territorio e dell’extraterritorio; 

o Monitorizza insieme alla FF.SS. Area 1 i risultati a distanza degli alunni 
frequentanti il biennio delle scuole superiori sia nel I che nel II quadrimestre per 
verificare la corrispondenza tra consiglio orientativo e scelta effettuata; 

o Predispone per l’orientamento le uscite sul territorio e fuori territorio in 
collaborazione con la referente orientamento delle scuole superiori e il referente 
uscite didattiche e viaggi di istruzione; 

o Componente del N.I.V.; 
o Organizza e coordina l’OPEN DAY in collaborazione con i referenti musicali; 

 

  AREA 3 – INCLUSIONE SCOLASTICA ( diversabili – bes – adottati – stranieri        

                   – eccellenze) –CONTINUITA’ -  RAPPORTI CON LE FAMIGLIE E IL 
TERRITORIO 

 Gestisce i rapporti con le famiglie ( e i servizi sociali) coordinando incontri 
bimensili; 

 Organizza le attività degli alunni diversamente abili in ingresso; 
o Predispone un portfolio studente; 

o Coordina il GLHI e cura tutta la documentazione degli alunni 
diversamente abili; 

o Coordina i docenti di sostegno; 

o Fornisce consulenza ai docenti nella stesura / realizzazione del PEI;  

o Elabora  progetti per gli alunni diversamente abili,  ex art. 9 “Area a 
rischio” con la collaborazione della  FF.SS. Area 1; 

o Cura il raccordo con i servizi socio-sanitari del territorio; 

o Raccoglie e diffonde “le buone pratiche” relative all’integrazione e alla 
prevenzione del disagio;  

o Si coordina con il DS, le FF.SS., i coordinatori di classe; 

o Organizza e coordina le attività di continuità tra gli ordini di scuola;  

o Si coordina con il DS, le FF.SS., i coordinatori di interclasse e i 
presidenti di intersezione 
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o Promuove attività al fine di rilevare le esigenze educative e formative 
degli alunni con 

 BES e DSA e supporta l’azione didattica dei docenti; 

o Progetta e cura la realizzazione di percorsi/progetti di recupero per gli 
alunni con DSA e con disagio; 

 Fornisce consulenza ai docenti nella stesura/realizzazione del PDP e di 
progetti continuità 

per alunni in disagio e con disturbi specifici dell’apprendimento; 

Monitorizza le assenze degli alunni in particolare dei BES in 
collaborazione con i coordinatori di classe; 

 Cura il rapporto con le famiglie per prevenire e tutelare il disagio; 

 Redige il PAI; 

 Componente del NIV (un solo docente) 

 Tutte le attività saranno svolte coordinandosi con il DS, le FF.SS., i 
coordinatori di interclasse e i presidenti di intersezione. 

 

 AREA 4 – GESTIONE: SITO WEB e RACCOLTA DOCUMENTALE(CARTACEA E  

                  DIGITALE) 

 Supporta i docenti nell’utilizzo delle innovazioni e delle nuove tecnologie didattiche; 

 Lavora in collaborazione con il Referente per l’ANIMAZIONE DIGITALE; 

 Consulta i siti istituzionali per la ricerca di progetti, iniziative, materiali, 

documentazione etc, inerenti il settore di competenza, per successiva divulgazione 

al personale docente e eventuale partecipazione ad attività progettuali con 

particolare riguardo alle innovazioni didattiche  e al PNSD; 

 Propone ai consigli di classe le nuove metodologie individuate. 

 Partecipa a seminari e corsi di aggiornamento e digitali 

 Propone ai docenti proposte di formazione 

 Elabora un progetto iniziale e relaziona al Collegio dei docenti i risultati intermedi e 

finali del lavoro svolto    

  si occupa della ristrutturazione, manutenzione e aggiornamento periodico del sito 

Internet della scuola 

 cura l’informatizzazione tramite caricamento sul SITO WEB delle comunicazioni 

scuola-famiglia, personale docente e del personale ATA cooperando con il 

Dirigente Scolastico ed il personale di segreteria, tramite aree specifiche del sito 

 cura l’informatizzazione tramite caricamento sul SITO WEB dei documenti 

amministrativi in collaborazione con il DSGA; 

 partecipa ad iniziative istituzionali riguardanti le nuove tecnologie e a proposte inerenti 

l’espletamento della sua funzione 

Verbalizza (come referente documentale) tutti gli incontri istituzionali che si 

svolgeranno nell’anno scolastico redigendo e curando il registro dei verbali di cui 

ne sarà responsabile (un solo docente) 

 organi collegiali (per il CDI solo se ne è membro) 
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 incontro scuola/famiglia,  

 scuola/territorio 

 incontro di coordinamento DS / FF.SS./ Referenti/gruppi di lavoro, 

redigendo e cura il registro dei tutti i verbali di cui ne sarà responsabile (un 

solo docente) 

 Raccoglie (in formato cartaceo e digitale) tutti i dossier redatti dalle FF.SS, dai 

referenti e dai responsabili dei laboratori; 

 Raccoglie (in formato cartaceo e digitale) tutti i portfolio docenti realizzati entro la 

seconda settimana del mese di maggio; 

 Redige insieme al DS il portfolio docente entro la seconda settimana di ottobre;  

 Tutte le attività saranno svolte coordinandosi con il DS, le FF.SS., i coordinatori 

di interclasse e i presidenti di intersezione. 

 

 

 

 
       


