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I STI TU TO C OMPRE NSI V O STATAL E AD I NDI R I ZZO MU SI CALE  

“ G I A C O M O  G A G L I O N E ”  
 

 

 

 
 
 

COMUNICAZIONE N. 13 
 

 

A tutti il personale docente –DSGA e Vicario della dirigente 

Alla DSGA 

Sito web 

OGGETTO: Candidature Funzioni strumentali a.s.2019/2020 e candidature 

gruppi di supporto alle FF.SS. 

 
Si comunica alle SS.VV. che alla data del 25/09/2019  –  deadline spostata di una settimana rispetto 

alla data stabilita in collegio – il personale docente interessato è invitato a far pervenire al 

protocollo entro le ore 14.00 la propria candidatura per svolgere le azioni connesse ad una delle 

cinque Funzioni strumentali deliberate dal collegio dei docenti  per l’a.s.corrente. 

 

Altresì entro la stessa data e ora il personale docente interessato a collaborare con le FF.SS. 

nei gruppi di lavoro e di supporto presso i plessi è invitato a far pervenire la propria candidatura. 

In carenza di candidature per i gruppi di lavoro si procederà ad una individuazione d’ufficio 

considerato che è  indispensabile la pervasiva consapevolezza di partecipare all’organizzazione 

fattivamente per poterla rendere sinergica e  produttiva. 

 

Le aree di FF.SS deliberate dal Collegio dei docenti sono le seguenti: 

 

AREA 1 Gestione del Piano triennale dell’offerta formativa 

Rientra in questa area: la stesura del Piano triennale, l’ aggiornamento annuale, la revisione 

periodica nell’anno scolastico, il monitoraggio in itinere e finale, la predisposizione della sua sintesi 

per gli open days e per la presentazione ai genitori per le iscrizioni, il monitoraggio e la 

rendicontazione quali/quantitativa dei progetti curricolari ed extracurriculari, il monitoraggio delle 

azioni didattiche e della qualità d’aula, l’aggiornamento, la diffusione dei format e la loro raccolta e 

archiviazione (progettazione di istituto, dipartimentale, di classe e i  piani di lavoro individuali), il 

coordinamento delle prove di ingresso e intermedie, il raccordo con la FS alla qualità e alla 

valutazione per gli aggiornamenti del RAV e il monitoraggio e la tabulazione  restituzione dei dati 

del Piano di miglioramento, la rilevazione di bisogni formativi per la stesura del Piano di 

formazione, il coordinamento delle azioni formative messe in campo dalla scuola (calendari, elenchi 

partecipanti, consegna fogli firme alla segreteria del personale, attestati, diffusione dei materiali 

tramite piattaforme e quanto altro connesso ai corsi di formazione e aggiornamento) 

 

Area 2 Qualità d’aula e valutazione di istituto – supporto al lavoro dei docenti 

Redazione, stesura, aggiornamento e tenuta del RAV e del PDM 

Cura e coordinamento della redazione e diffusione della Rendicontazione Sociale 
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Mo

nitoraggio delle Prove di ingresso e sua comparazione con prove intermedie e finali per classi 

parallele per la tabulazione dei dati di miglioramento e il monitoraggio del curricolo per 

competenze (sintesi in tabelle e grafici da pubblicare) 

 

Redazione e diffusione dei format per la rilevazione delle competenze chiave e monitoraggio dei 

livelli di certificazione conseguiti a livello di istituto (fine infanzia, fine quinta, fine SSI) 

Refrente INVALSI: Coordinamento delle Prove Invalsi, monitoraggio dei risultati delle prove 

standardizzate, analisi dei dati comunicati da Invalsi, restitutzione delle analisi alle classi/docenti 

interessati, illustrazione dei risultati ai genitori, sintesi in tabelle e grafici da pubblicare 

Raccordo con la FS al PTOF per il monitoraggio dell’offerta formativa 

Coordinamento, insieme alla FS al PTOF del Piano di formazione  

Supporto tecnologico e cura della comunicazione della vita e dell’attività della scuola all’esterno, 

con articoli a stampa, diffusione di informazioni tramite i social, pubblicazioni di eventi , locandine,  

raccolta e stampa di foto e loro affissione in bacheche preordinate a custodire gli eventi nel tempo; 

 

Area 3 Inclusività, accoglienza, integrazione : supporto agli studenti 

Coordinamento delle attività a favore del GLI, GLIO, alunni con DSA, alunni con BES 

Collaborazione con il II collaboratore del dirigente per i contatti con l’ASL/le famiglie/tenuta delle 

diagnosi/ 

Coordinamento e supporto ai docenti per la stesura dei PEI/PDP/ 

Applicazione dell’ICF, dell’Index per l’Inclusione 

Accoglienza e cura delle famiglie degli alunni con BES e dei bisogni espressi  

Coordinamento e stesura dei protocolli di interventi per gli alunni stranieri, adottati, in affido, o  

sotto tutela 

Protocollo di intervento e regolamento del GLI 

Supporta e offre consulenza alle classi e ai docenti con alunni con difficoltà 

Idea e propone progetti curriculari di inclusività  

Cura le eccellenze e propone attività e progetti per la loro inclusione 

Collabora alla stesura del RAV e del PDM 

Collabora con la FS al Ptof per la rilevazione dei bisogni formativi, coordinando le attività di 

formazione che riguardano l’inclusione. 

Referente della Settimana del benessere psicologico  

Referente pr il bullismo e cyberbullismo 

 

Area 4 – Continuità ed orientamento 

Collaborazione con le aree 1 – 2- 3 per la stesura del RAV e del PDM 

Stesura, diffusione e coordinamento del progetto CONTINUITA’ tra scuola dell’infanzia e 

primaria, tra primaria e SSI, tra SSI e scuole secondarie del territorio (biennio) 

Contatti con le SSII per la gestione e la cura di iniziative di raccordo tra le classi ponte, con i 

docenti ed interventi in classe 

Cura e gestisce l’accoglienza a inizio anno e in itinere per eventuali nuovi iscritti 

Cura, d’intesa con la FS area 3 l’integrazione di eventuali alunni stranieri e non che dovessero 

giungere con iscrizione tardiva o in itinere 
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, coordina e gestisce d’intesa con i docenti delle classi terminali il progetto continuità e avvia il 

progetto orientamento fin dalla scuola dell’infanzia, coordinandosi con i docenti dei vari ordini di 

scuola 

Pianifica gli incontri con le SSIIcurandone la pubblicizzazione e l’informazione alle famiglie, 

coordinandosi con la FS area 2 per la produzione di materiale informativo (brochure – depliant – 

manifesti – locandine) 

Referente per la giornata della Shoà, della Legalità, dell’UNICEF, coordinandosi con area 3 

 

Area 5 Rapporti con l’esterno 

Seleziona e propone al personale docente iniziative che dovessero essere proposte alla scuola 

(concorsi, partecipazione a olimpiadi, uscite, visite guidate, eventi e cose affini) 

Coordina, recependole, le iniziative del territorio e ne gestisce la realizzazione, coinvolgendo i 

colleghi delle discipline interessate (iniziative sportive, musicali, artistiche, e affini) curandone la 

divulgazione coordinandosi con la FS area 2 per la pubblicizzazione, manifesti, locandine, 

brochure, ecc.) 

Coordina, pianifica, calendarizza le visite guidate, le uscite didattiche, i viaggi di istruzione, 

prevedendo altresì il questionario di gradimento di ogni uscita/viaggio ai fini della rendicontazione. 

 

Le FS individuate successivamente alle candidature saranno invitate a produrre un progetto di 

pianficazione temporale e di azioni da monitorare relativamente all’area per cui si candidano. 

Per ogni FS sarà previsto un gruppo di lavoro rappresentativo di ogni segmento formativo. 

 

FF.SS e rappresentanti dei loro gruppi di lavoro, unitamente allo staff di presidenza, 

successivamente, saranno costituiti in NIV (nucleo interno di valutazione per l’analisi costante e il 

monitoraggio del PDM ai fini della Rendicontazione sociale e dell’aggiornamento del RAV). 

Si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. 

 

 

 

    Capodrise, lì 19/09/2019      La dirigente scolastica 

        Prof.ssa Maria Pirozzi 
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