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PROT. N. 3025 

 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

FUNZIONI STRUMENTALI 
 

AREA 1: GESTIONE PTOF 

 

Adeguamento, revisione e diffusione del PTOF triennale sia nella versione integrale 

che sintetica. 

Coordinamento delle attività progettuali curricolari ed extracurricolari della Scuola 

dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo grado e supporto ai docenti interessati. 

Cura dell’archivio delle esperienze più significative e divulgazione degli eventi rilevanti 

tramite sito Web della scuola, articoli su giornali e notiziari locali in raccordo con le 

F.S. area 4. 

Analisi dei risultati del PTOF in collaborazione con le altre F.S. e con il responsabile 

del RAV.    

Raccordo con le altre F.S. 

Partecipazione agli incontri periodici di staff della Dirigenza scolastica per operazioni 

di progettazione e di valutazione dei processi formativi in atto e dei risultati da 

conseguire. 

Organizzazione e gestione dell’eventuale DAD e della DDI (Didattica Digitale 

Integrata). 

 

AREA 2: SOSTEGNO AL LAVORO DEI DOCENTI 

 

Ricerca e produzione di materiali di supporto alla didattica. Gestione del Piano di 

Formazione e aggiornamento. 

Rilevazione costante delle novità e degli aggiornamenti presenti nella Piattaforma 

Ministeriale e supporto ai colleghi. 

Supporto informatico per la gestione del Sito Web in collaborazione con il 

Responsabile. 

Gestione prove INVALSI in collaborazione con le referenti. 

Supporto durante gli scrutini, stampa delle schede di valutazione e coordinamento con 

gli uffici di segreteria.  



Raccordo con le altre F.S. Partecipazione agli incontri di staff della Dirigenza 

scolastica per operazioni di progettazione e di valutazione dei processi formativi in 

atto e dei risultati da conseguire. 

Sostegno ai colleghi per l’eventuale DAD e/o DDI.  

 
 

AREA 3: INTERVENTI E SERVIZI PER GLI ALUNNI 

 

Analisi dei bisogni formativi degli alunni. Coordinamento attività di continuità, 

accoglienza e orientamento.   

Gestione del comodato d’uso dei libri di testo. 

Coordinamento delle attività di integrazione e sostegno degli alunni diversamente abili 

e/o comunque in difficoltà per la prevenzione della dispersione scolastica. 

Gestione e coordinamento del GLI d'Istituto.   

Raccordo con le altre F.S. 

Partecipazione agli incontri di staff della Dirigenza scolastica per operazioni di 

progettazione e di valutazione dei processi formativi in atto e dei risultati da 

conseguire. 

 

AREA 4: REALIZZAZIONE DI PROGETTI FORMATIVI D’INTESA 

    CON ENTI ED ISTITUZIONI ESTERNI 

 

Organizzazione delle visite guidate per la Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria 

di I grado qualora se ne ravvisasse la possibilità. 

Cura dei rapporti con Enti pubblici, Aziende, Associazioni. 

Coordinamento delle attività tra scuola, istituzioni pubbliche e private. 

Programmazione di eventi culturali (concerti, spettacoli teatrali, visione di film…) e 

relativa pianificazione dei trasferimenti secondo le vigenti normative sul 

distanziamento.  

Pubblicizzazione di tutte le attività dell’Istituto. 

Raccordo con le altre F.S. 

Partecipazione agli incontri di staff della Dirigenza scolastica per operazioni di 

progettazione e di valutazione dei processi formativi in atto e dei risultati da 

conseguire. 
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ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n.39/1993 
 


