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AL PERSONALE DOCENTE

Sede-L

AVVISO
La presente per comunicare le proposte della Commissione, di seguito indicate'

per ie aree ielative alle Funzioni strumentali per I'AS 20l3lL4 .

Le FFSS faranno parte del GLHI e del gruppo dell'orientamento e

relazioneranno al DS periodicamente sull'attività svolta.

I Docenti interessati dovranno far pervenire la domanda all'Ufficio Protocollo

entro e non oltre le oreL2 del 23 Ottobre 2013 specificando gli incarichi relativi

alle FFSS ricoperti negli ultimi 5 anni.
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FUNZIONI STRUMBNTALI A.S. 20I.3-2014

1) GESTIONE DEL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA

Coordinamento delle attività del Piano ( in collaborazione con tutte le altre funzioni) per il
controllo, la modifica ed integîazione del POF con le commissioni, i dipartimenti, i C.d.C. e

i gruppi di progetto per le attività connesse allo sviluppo e all'integrazione dei curricoli

lnissiùitta,àttirrità integrative facoltative, attività scuola-lavoro, corsi di formazione ecc...)

Yalutazione,verifica delle attività del Piano

C o ordi n am ento de I I a pr o gettazi one curri cul are

. Individuazione e predisposiz\one di modalità di verifica correzione e sviluppo delle scelte

del POF

Coordinamento, d'intesa con il Capo d'Istituto delle varie attività descritfe nel P.O.F.,

controllandone costantemente la coeÍenza con il P.O.F. in collaborazione con ,le altre

funzioni strumentali

Compilazione dell'agenda e coordinamento delle attività

o Verifica periodica dell'attuazione delle attività in calendario; segnalazione delle attività

non svolté, valutazione dei motivi di impedimento, proge'ttazione e reimpostazione del

programma; Accertamento della compatibilità in calendario delle attività.

ACCOGLIENZA E RITPPORTI SCUOLA FAIWIGLIA

Acco glienza, continuità, rapp orti scuo la- famiglia.

predisposizione monitoraggi in ingresso, in itinere e finale per rilevare il livello di

integrazione e socializzazione degli alunni dell'istituto, con debita documentazione-

Coordinamento dei rapporti con le famiglie in collaborazione con i coordinatori di classe.

. Proposte e coordinamento delle attività di compensazione integrazione e recupero

anche su ripetenti.
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SUCCESSO FOIUW{TIVO E DIDATTICA II\NOVATIVA

. Recepire le esigenze ele proposte degli studenti attraverso periodiche riunioni, anche in

collaborazione con esPerti.

. Pianificare e coordinare attività volte a didattiche innovative.

. predisporre e coordinare attività didattiche volte avalotizzare le eccellenze.

. Sostegno alf integrazione degli studenti stranieri'

POLITICHE GIOVAIIILI E RAPPORTI CON ENTI ED ISTITUZIONI

r Organizzazionedi convegni , mostre, eventi vari sia all'interno che all'esterno dell'istituto.

o Rapporti con istituzioni ed enti ed Univprsità

o Proposte e coordinamento gite di istruzione e visite didattiche

o proposte e coordinamento di attività extracurriculari anche per studenti del corso serale.

MULTIMEDIALITA' E DOCUMENTAZIONE GIORNALINO ON -LINE

r pubbli caz\oneon-line di tutte le attività svolte nella scuola attraverso la multimedialità.

r Coordinamento e oîganizzazioîe del materiale multimediale per la pubblicazione del

giomalino.

r Gestione delle risorse informatiche e utlhzzazione delle stesse nella didattica.

r proposte di innovazione in collaborazione con l'amministratore del sito web e con i docenti

delle FF.SS.
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. Coordinamento delle attività del giornalino

. Organtz.zaziorre di prodotti multimediali per la pubblicazione degli articoli di giornale

. Coordinamento della comunicazione all'interno dell'istituto (comunicati stampa, locandine,

collaborazione con la FS delle politiche giovanili).

PROGETTI NAZIONALI ED INTEIUYAZIONALI _ INNOVAZIONI
TECNOLOGICHE E MOì{DSIDEL

. Coordinamento progetti regionali, nazionali, europei e trans-naa:ionali:' 'rendicontazione e

verifica dei progetti in esecuzione.

. Comunicare e informare ai docenti sui bandi dei progetti curandone la diffusione e gli

adempimenti relativi

Proposte e coordinamento di innovazioni tecnologiche

proposte e coordinamento delle attività di orientamento al lavoro anche per studenti del

"otro 
serale e rapporti con le imprese. Altemanza scuola-lavoro, stage e tirocini.
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