Oggetto: Domanda Funzione Strumentale anno scolastico 2019/2020
e

Visto il DPR n.275/99

e

Vista la delibera n.4 del Collegio dei Docenti del 4/9/2019

Gli incarichi da ricoprire per il corrente anno scolastico sono:
FUNZIONE AREA 1: : Gestione del Piano dell'Offerta Formativa
1. Coordinamento, Revisione e Monitoraggio del P.T.O.F., del P.D.M. e del R.A.V.;
2. Coordinamento Progetto Qualità (Predisposizione di strumenti e procedure per monitorare,
controllare e valutare gli obiettivi e i traguardi raggiunti con tali progetti);
3. Coordinamento Prove INVALSI , compilazione del questionario INVALSI, propedeutico alla stesura
del RAV;
4. Coordinamento

attività

di

progettazione

per

l'ampliamento

dell'offerta

formativa

( in

collaborazione con i coordinatori di dipartimento);
5. Collaborazione con le altre figure di sistema e con gli uffici di segreteria per la documentazione
relativa all'espletamento degli esami di Stato.

FUNZIONE AREA 2: Supporto al lavoro dei docenti e Comunicazione all'Esterno
1. Accoglienza dei nuovi docenti in servizio presso l'istituto;
2. Sostegno informatico ai docenti;
3. Coordinamento aree dipartimentali e promozione delle innovazioni didattiche e curricolari in
attuazione del P.T.O.F;
4.

Divulgazione novità normative ed ordinamentali;

5. Responsabile comunicazione esterna, coordinamento gestione eventi e pubblicizzazione on line
degli stessi;
6. Attuazione del piano di aggiornamento e di formazione dei docenti in coerenza con il PTOF
d'Istituto ex. L.107/2015;
7.

Progetto Salute.

FUNZIONE AREA 3: Interventi e servizi per studenti
1. Sensibilizzazione degli studenti e dei genitori sull'importanza del Sistema Nazionale di
Valutazione
{prove INVALSI};
2. Organizzazione e coordinamento dello svolgimento delle prove INVALSI in sinergia con la
funzione strumentale dell'area 1.
3. Responsabile della rilevazione alunni e organizzazione e coordinamento delle attività di
recupero;
4.

Organizzazione e coordinamento attività di valorizzazione delle eccellenze;

5. Organizzazione e coordinamento attività per gli alunni affetti da DSA e BES, in sinergia
con il referente GLI.;
6.

Coordinamento attività inerenti la Biblioteca Scolastica;

7.

Referente lntercultura

8. Responsabile Sportello didattico - attivazione e coordinamento di attività rivolte alla
prevenzione dell'insuccesso e / o disagio scolastico -

FUNZIONE AREA 4: Coordinamento orientamento, viaggi di istruzione e visite guidate
1.

Referente Orientamento in ingresso e uscita

2. Coordinamento attività di accoglienza;
3.

Coordinamento visite guidate, viaggi di istruzione, stage linguistici, scambi culturali;

4.

Supporto e Coordinamento gestione PON ;

5.

Coordinamento ad attività riferite a progetti su "Legalità e Ambiente".

I Docenti interessati a ricoprire l'incarico di Funzione Strumentale per l'anno scolastico
2019/2020 dovranno far pervenire la domanda di disponibilità anc he attr aver so eMail
all’i ndir izzo s ais 02600q@istr uzione.it entro le ore 12:00 di giovedì 12 settembre e.a.
Si precisa che i Docenti possono richiedere non più di due Aree e che la medesima Area potrà
essere attribuita anche a più Docenti.

Teggiano,06.09.2019

Richiesta incarico Funzione Strumentale a.s. 2019/2020
Alla Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria D'Alessio

Oggetto :Domanda Funzione Strumentale anno scolastico 2019/2020

li/La sottoscritto/a ______________________________________________

Docente di------------------- in servizio presso codesto Istituto,
chiede di ricoprire l'incarico di Funzione Strumentale per la seguente Area:

O

AREA 1: Gestione dei Piano dell'Offerta Formativa

O

AREA 2: Supporto al lavoro dei docenti e Comunicazione all'Esterno

O

AREA 3: Interventi e servizi per studenti

O

AREA 4: Coordinamento orientamento , viaggi di istruzione e visite guidate
Firma

