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Funzioni strumentali
Anno scolastico 2018/19

Accoglienza e Integrazione
Obiettivi
• Azioni di continuità
medie-superiori
• Azioni di integrazione
allievi stranieri
• Azioni di integrazione
allievi portatori di HC
• Azioni di sostegno agli
allievi e alle loro
famiglie

Funzione strumentale

Accoglienza e servizi per gli
studenti

Competenze
• Progettazione e definizione di un piano di accoglienza degli
studenti contenente informazioni sul percorso formativo,
obiettivi didattici, strumenti e tecniche di valutazione,
metodologia di lavoro, attività extracurriculari
• Coordinamento dei docenti al fine di favorire una
programmazione comune multidisciplinare
• Coordinamento delle attività dipartimentali dei vari ambiti
disciplinari allo scopo di favorire la produzione di materiali
didattici e di documentazione educativa con particolare
riguardo alla prevenzione dell’insuccesso scolastico
• Coordinamento delle iniziative ministeriali orientate sulla
centralità dello studente

Orientamento
Obiettivi
• Azioni di orientamento
in entrata, in itinere e in
uscita dello studente
• Azioni di informazione
specifica per settori
• Azioni di valutazione
delle competenze
• Azioni di orientamento
territoriale
• Azioni di analisi dei
fabbisogni della
formazione

Funzione strumentale

Orientamento e
riorientamento

Competenze
• Coordinamento delle attività di raccordo con le scuole medie
(ingresso) e l’Università (uscita)
• Coordinamento e sviluppo progettuale delle attività di
orientamento e riorientamento connesse all’elevamento
dell’obbligo scolastico e riordino dei cicli
• Coordinamento per le attività di orientamento per il
passaggio dal biennio al triennio
• Messa a punto di strumenti di monitoraggio funzionale alle
attività di orientamento
• Progettazione, stesura e adattamenti del piano delle attività
svolte
• Analisi fabbisogni formativi
•
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Gestione del POF e Monitoraggio
Obiettivi
• Azioni di controllo e
mantenimento del
sistema di coerenza
interna del POF

Funzione strumentale

POF e Analisi e
autovalutazione d’Istituto

Competenze
• Coordinamento delle attività del Piano
• Individuazione delle finalità didattiche educative che
scaturiscono dal Collegio docenti
• Stesure e adattamenti del POF
• Stesura di estratti del POF per gli allievi
• Stesura dei Regolamenti
• Predisposizione delle attività di autovalutazione dell’Istituto
• Rilevazione fabbisogni utenti
• Rilevazione soddisfazione degli utenti (genitori e studenti) e
del personale della scuola
• Coordinamento delle iniziative di rilevazione gestite da enti
esterni e che hanno la scuola come riferimento
• Statistiche sui risultati intermedi e finali degli studenti

Servizi per alunni e docenti
Obiettivi
• Azioni di coordinamento
degli interventi volti a
facilitare le attività di
servizio per alunni e
docenti

Funzione strumentale

Servizi per alunni e docenti

Competenze
• Raccordo con la segreteria scolastica per l’organizzazione e
la gestione delle uscite didattiche e dei viaggi d’istruzione in
tutti i segmenti scolastici
• Attività di comunicazione scuola/famiglia
• Attività di supporto ai docenti neoimmessi e di
coordinamento fra i tutor degli stessi
• Supporto tecnologico ad alunni e docenti
• Aggiornamento del sito istituzionale nella parte didattica
• Predisposizione di un piano di comunicazione e attuazione
di interventi specifici per migliorare il sistema
comunicazionale

Invalsi/Rendicontazione Sociale/Autovalutazione d’Istituto
Obiettivi

Funzione strumentale

Competenze
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•

Azioni di
predisposizione e
coordinamento di ogni
intervento di
valutazione e
autovalutazione di
Istituto (interna/esterna)

•

Azioni di analisi dei
fabbisogni dell’utenza
scolastica

•

Azioni di
rendicontazione

Invalsi/rendicontazione
sociale/autovalutazione
d’Istituto

•
•
•
•

Coordinamento delle attività Invalsi
Cura delle rilevazioni predisposte sul tema dagli organismi
periferici del MIUR
Predisposizione della documentazione a sostegno delle
attività di valutazione e autovalutazione
Pubblicazione e pubblicizzazione dei percorsi afferenti e dei
risultati

Data _____________________

Il Dirigente scolastico
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