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Oggetto: Funzioni strumentali a.s. 2017/2018 

 

   Si comunica che il Collegio Docenti del 13.09.2017 ha deliberato il 

numero,le aree e gli ambiti delle FF.SS. per l’a.s.2017/18, in allegato.  

 

   Sono disponibili in segreteria (Sig.ra Manuela) e on line i moduli per la 

richiesta delleFunzioni Strumentali da consegnare entro sabato  30 settembre alle ore 

10.00per essere discusse e deliberate nel Collegio di giovedì 05/09- 

 

 

f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Floridiana D’Angelo 

 
                         Firma autografa sostituita da indicazione a stampa ai sensi dell’art. 3, comma dellD.Lgs. n. 39/93 
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AREE e AMBITI FUNZIONI STRUMENTALI A.S: 2017/18  

deliberate dal Collegio Docenti del 13/09/2017 

FUNZIONE COMPRENDE: 

1 

1A -  P.O.F. E DOCUMENTAZIONE EDUCATIVA: 

 analisi dei bisogni e relative proposte rispetto al POF 

 coordinamento della Commissione POF 

 monitoraggio progetti POF (attuazione e verifica, raccolta e archiviazione documenti e prodotti) 

 Raccolta, disamina e diffusione dei materiali informativi ed operativi relativi a bandi e PON 

1B - VALUTAZIONE/QUALITA’ E DOCUMENTAZIONE: 

 coordinamento del nucleo interno di valutazione 

 monitoraggio, raccolta e archiviazione dati in collaborazione con la segreteria; 

 questionari: somministrazione ed elaborazione risultati 

 organizzazione e valutazione dei risultati prove (INVALSI, prove parallele) 

1C - NUOVE TECNOLOGIE e RETI 

 Gestione rete informatica e wifi, gestione sicurezza, password e collegamenti con GARR/CNR 

 Registro elettronico software e hardware 

 Digitalizzazione e archiviazione documenti in sinergia con la segreteria  

2 

2 A –ORIENTAMENTO E RIORIENTAMENTO: 

 rapporti con soggetti istituzionali esterni (Medie, Dipartimenti Universitari, CNR, Comune, Provincia, 
Regione, Enti Pubblici e Privati) in relazione ai compiti da svolgere per un orientamento continuo ed 
efficace 

 raccordo con i referenti disciplinari e dell’alternanza scuola lavoro per stage con enti esterni  

2B- EDUCAZIONE ALLA SALUTE, PREVENZIONE DEI COMPORTAMENTI A RISCHIO, INTEGRAZIONE E 

ACCOGLIENZA: 

 coordinamento, promozione e gestione progetti relativi al benessere delle persone, in particolare degli 
studenti con relativi rapporti con l'esterno (USL, PEZ ecc) 

 promozione e gestione progetti interni e con l'esterno relativi all'integrazione interculturale e 
inclusione 

3 

3 A – COORDINAMENTO PROGETTI SPECIFICI, STAGE E ORIENTAMENTO NELL’AREA SCIENTIFICA in 

collaborazione con i referenti disciplinari di area (Matematica/Fisica, Scienze, Informatica) 

 coordinamento di progetti/ attività curricolari ed extracurricolari prettamente scientifici (educazione 
ambientale, Piano Lauree Scientifiche, partecipazione a gare dell'ambito specifico e alla settimana 
scientifica, etc) 

 rapporti con soggetti istituzionali esterni (Dipartimenti Universitari, CNR, Musei Scientifici, Enti Pubblici 
e Privati) per la realizzazione di tali progetti 

 potenziamento/consolidamento di stage di orientamento con Università, CNR, enti di ricerca 

 Valutazione e eventuale realizzazione progetti in risposta a bandi PON 

4 

4 A – COORDINAMENTO DEI PROGETTI EUROPEI: 

 coordinamento e gestione progetti Parlamento europeo giovani, Incontri di formazione europea, 
Concorso Cittadini d’Europa cittadini del mondo, Understanding Europe 

 promozione e sensibilizzazione dimensione italiana, europea e mondiale della cittadinanza attiva 

 coordinamento attività Cittadinanza e Costituzione. 

4 B – COORDINAMENTO DEGLI SCAMBI LINGUISTICI E CULTURALI, DI STAGE E SOGGIORNI DI STUDIO 

ALL'ESTERO: 

 coordinamento e gestione organizzativa di scambi linguistici e culturali, stage e soggiorni di studio 
all'estero 

 coordinamento progetti finalizzati interni ed esterni. 



 

 

 


