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CIRCOLARE N. 4

Oggetto: Riapertura termini presentazione istanze funzioni strumentali.

Si comunica a tutti i docenti in indirizzo che sono stati riaperti
presentazione delle candidature per l’assegnazione delle funzioni
2019.

i termini per la

strumentali al

POF 2018-

Le Aree individuate in seno al Collegio dei Docenti del 03/09/2018 approvate

all’unanimità con delibera n. 16 sono le seguenti:
Area 1:
Gestione e monitoraggio dell’Offerta Formativa con particolare riguardo all’attuazione del curriculo
per competenze, alle attività di continuità, all’attuazione dei piani di miglioramento.
Coordinamento progetti di recupero e di ampliamento Offerta Formativa. Aggiornamento PTOF.
Attività di orientamento. Coordinamento delle attività legate a visite guidate e viaggi d’Istruzione.
Coordinamento attività di formazione e aggiornamento del personale docente.
Area 2:
Valutazione e autovalutazione di Istituto e coordinamento del NIV. Monitoraggio degli esiti legati
agli apprendimenti e alle competenze degli alunni. Gestione attività INVALSI. Raccordi tra
valutazione interna ed esterna. Aggiornamento RAV e coordinamento attività per condivisione
documenti di valutazione. Sviluppo di modulistica condivisa. Monitoraggi PDM. Attività di
orientamento

Area 3:
Interventi e servizi per gli alunni: coordinamento attività di inclusione, accoglienza e integrazione.
Coordinamento GLI e GLHO. Rapporti con figure esterne per attuazione sportello di ascolto,
coordinamento attività legate all’Offerta Formativa relativa agli alunni BES e alla formazione del
personale nei confronti di DSA e BES. Coordinamento della stesura di PEI – PED e PDP.
Coordinamento CTRH. Rapporti con Enti e Istituzioni. Coordinamento e gestione di eventi e
manifestazioni. Attività di orientamento
Inoltre, con la stessa delibera, il Collegio ha approvato all’unanimità che vengano assegnati due
docenti per ciascuna area data la complessità e la mole di lavoro e per un’ottimale condivisione
delle azioni connesse.
I docenti interessati faranno pervenire le domande di candidature per l’assegnazione delle funzioni
strumentali

entro

le

ore

12.00

del

17

settembre

al

seguente

indirizzo

mail meic83000x@istruzione.it
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DEL DIRIGENTESCOLASTICO REGGENTE
Ins. Caterina Germanò
IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
PROF.SSA MARGHERITA GIARDINA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,
comma 2, del D. Lgs n. 39/1993

