
AREE FUNZIONI 
STRUMENTALI

Proposte a.s. 2015/2016



Gestione 
del piano dell'offerta

Formativa

Sostegno al lavoro
dei docenti

Continuità-
- Orientamento

Sostegno e
Intercultura

FUNZIONI 
STRUMENTALI

• Rilevazione dei bisogni formativi
• Revisione, aggiornamento e stesura del POF ed eventuali modifiche del 

Regolamento d’Istituto
• Realizzazione di brochure (pieghevole) di presentazione dell’istituto
• Coordinamento e monitoraggio dei progetti di Istituto
• Coordinamento dei dipartimenti disciplinari

• Gestione del Piano formazione/aggiornamento
• Cura documentazione educativa
• Cura della predisposizione dei materiali per la 

somministrazione delle Prove INVALSI: immissione 
dati, somministrazione prove, tabulazione risultati.

• Cura di progetti promossi da Enti e istituzioni, 
progetti P.O.N., P.O.R., F.S.E., progetti di rete.

• Autovalutazione d'Istituto

• Coordinamento attività dei docenti di sostegno
• Cura della documentazione degli alunni con sostegno (PDF e PEI) e con BES.
• Cura del raccordo con i servizi socio sanitari del territorio per aggiornamento 

documentazione alunni diversamente abili
• Coordinamento e gestione delle attività di continuità ed orientamento
• Monitoraggio alunni stranieri

Aree 
a.s.2014/15



INCLUSIONE

Coordinamento attività e documentazione 
per alunni DIV ab., DSA, BES

Raccordo con i servizi sul territorio

Coordinamento attività per alunni stranieri

Coordinamento attività di recupero / 
valorizzazione eccellenze

DOCUMENTAZIONE

Gestione del Sito Web

Raccolta e documentazione di attività ed 
esperienze; pubblicazione

Pubblicizzazione delle attività di Istituto

Revisione di modulistica e materiali

POF - PROGETTUALITÀ

Coordinamento PROGETTI

Revisione del POF e predisposizione del PTOF

Piano di formazione

Revisione Regolamento di Istituto e Carta dei 
Servizi

QUALITÀ - VALUTAZIONE

Revisione RAV – Autovalutazione di Istituto

Gestione e coordinamento INVALSI

Gestione monitoraggi e rilevazioni di Istituto

Coordinamento delle attività di valutazione 
del POF

CONTINUITÀ - ORIENTAMENTO

Continuità orizzontale – con enti, 
associazioni, altre scuole…  

Continuità verticale: raccordi tra ordini di 
scuola per la realizzazione dei progetti

Completamento del curricolo verticale

Piano di Accoglienza – linee guida

Aree previste per 
l’a.s. 2015/16


