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                     Anno Scolastico 2016 - 2017 

CIRCOLARE N.13 

Monreale, 14/09/2016 

 

     ALL’ALBO DELLA SCUOLA 

 

                   AI DOCENTI TUTTI  

 

                   AL D.SS.GG.AA.  
 

 

OGGETTO:  CANDIDATURE FF.SS. a.s. 2016/2017 

 

 Si comunica alle SS.LL. che le istanze per la candidatura a FF.SS. per l’a.s. 2016/17, 

secondo i criteri stabiliti dal Collegio dei docenti, dovranno essere presentate, corredate 

dai curricola personali, alla Dirigente entro le ore 14.00 del giorno 30 Settembre 2016. 

Le istanze presentate saranno esaminate dalla commissione istituita ad hoc in sede 

collegiale in data 13/09/16. 

Si allegano alla presente: criteri per la valutazione e indicazioni per le aree. 

 

 

 

                                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Dott.ssa Patrizia Roccamatisi 
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FUNZIONI STRUMENTALI 

AREA  1  Gestione del POF 

Coordinare, verificare, valutare le attività del piano formativo 

1. Coordinare l'attività della Commissione POF relativamente al controllo, modifica ed integrazione 

del POF e collaborare con commissioni, consigli di classe e gruppi di progetto (progetti didattici di 

Istituto ed esterni, iniziative culturali partecipazione degli studenti a gare, olimpiadi, etc.)   

2. Individuare e predisporre modalità di verifica e sviluppo delle scelte del POF 

3. Produrre  sintesi del POF da distribuire alle famiglie  

4. Realizzare iniziative di autovalutazione di Istituto per la qualità (valutazione interna) 

 5. Coordinare le Prove Invalsi (valutazione esterna)  

6.Organizzare, in raccordo con la Dirigenza, degli incontri scuola-famiglia (calendarizzazione)  

7. Raccordarsi con i coordinatori di classe  

8. Raccordarsi tra FF.SS. 

AREA 2 Sostegno al lavoro dei docenti 

Predisporre materiali e percorsi di supporto all'attività dei docenti 

1.  Gestire le risorse informatiche e multimediali e informare sull'utilizzazione delle stesse, in particolar 

modo per la progettazione didattica 

2. Raccogliere e riordinare il materiale prodotto nello svolgimento dell'attività educativa e didattica 

(archivio) 

3. Elaborare sulla base delle esigenze formative emerse dai docenti un piano di formazione per gli stessi 

4. Controllare la validità dei processi formativi interni ed esterni e predisporre interventi di 

miglioramento 

 5. Proporre al Collegio e/o al Dirigente iniziative, attività, progetti;  

6. Coordinare gli interventi predisposti per i rapporti con i diversamente abili e relativa documentazione 

7. Coordinare e promuovere il successo scolastico: svolgimento delle attività di recupero garantendo il 

monitoraggio in itinere e finale dei debiti formativi.  

8. Calendarizzare le verifiche finali  

9.  Organizzare le Prove INVALSI in raccordo con l’Area 1 

 10.  Organizzare la fase operativa relativa alle visite guidate e ai viaggi di istruzione in raccordo con 

l’Area 3 
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AREA 3 Promozione e coordinamento d'intervento e servizio per gli studenti 

 

Coordinare e supportare le attività e gli interventi rivolti agli studenti e prevenire la 

dispersione scolastica 

 

1. Recepire le esigenze e le proposte degli studenti 

2. Predisporre e coordinare attività di orientamento in ingresso 

3. Assicurare i contatti con le famiglie per quanto concerne gli ambiti di sua competenza 

4. Coordinare le attività di integrazione e recupero degli alunni in situazione di svantaggio e degli 

alunni diversamente abili con i docenti di sostegno e delle attività del GLH 

5. Gestire/organizzare i viaggi di istruzione;  coordinare le uscite didattiche e le  visite guidate 

6. Coordinare le attività culturali, sportive e teatrali 

7. Raccordarsi con il Comune per il servizio scuolabus per le attività formative esterne 

antimeridiane (anche per l’educazione fisica) 

 

 

AREA 4  Progetti formativi d'intesa con enti ed istituzioni esterni  

 

Coordinare le attività e gli interventi formativi con gli enti esterni 

 

1. Recepire le esigenze e le proposte emergenti dai docenti e dagli studenti 

2. coordinare gli interventi di informazione e formazione nell’ambito della salute rapporti con le 

ASL 

3.Coordinamento dei rapporti con Enti pubblici, Università,  ecc, per l’organizzazione di attività di 

formazione. 

4. Predisporre e/o coordinare partecipazione a concorsi, allestimento mostre, spettacoli, ecc 

5. Coordinare i rapporti con l’ASL per gli alunni diversamente abili. 

6.  Proporre al Collegio e/o al Dirigente di iniziative, attività e progetti;  

7.  Coordinare le attività di informazione e orientamento  

 

   

 


