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ALLEGATO Circolare n. 5 

 

Funzione Strumentale: 1a Area - “Gestione del P.T.O.F. - Promozione e Coordinamento 

per l’Orientamento”. 

Compiti  

1. Revisiona, integra e aggiorna il P.T.O.F. nel corso dell’anno 

2. Verifica l’attuazione dei progetti 

3. Gestisce le attività di autoanalisi e di autovalutazione dell’Istituto 

4. Svolge un’azione di sostegno operativo per i docenti accompagnatori nei viaggi di 

istruzione 

5. Recepisce le esigenze e le proposte dei docenti, dei genitori e degli studenti 

6. Coordina le attività di accoglienza e di inserimento degli studenti neoiscritti 

7. Promuove interventi connessi alla prevenzione degli abbandoni e della dispersione 

scolastica  

8. Organizza incontri tra la scuola e le famiglie degli studenti della scuola secondaria di I 

grado per favorire la conoscenza della nuova realtà scolastica. 

9. Predispone e coordina le attività di orientamento in uscita, Università e mondo del lavoro 

10. Si raccorda con il Dirigente scolastico e con le altre Funzioni strumentali. 

11. Partecipa ai Consigli di Presidenza. 

 

 

Funzione Strumentale: 2a Area – “Sostegno al lavoro dei Docenti per le Tecnologie e la 

Multimedialità nella Didattica”. 

Compiti: 

1. Sostegno ai docenti nell’utilizzo delle nuove tecnologie: registro digitale, scrutini on 

line, Pacchetto Scuola NEXT; 

2. Promozione dell’utilizzo didattico delle tecnologie informatiche e multimediali. 

3. Coordinamento delle attività relative all’utilizzo delle nuove tecnologie didattiche per 

fornire ai docenti strumenti che facilitino l’applicazione della multimedialità nella 

didattica e migliorino la qualità dell’insegnamento, fornendo costanti stimoli 

all’innovazione metodologico/didattica. 

4. Organizza i tempi di fruizione delle risorse, pianifica la sistemazione e l’allestimento 

degli ambienti; ne controlla, con l’ausilio dei responsabili di laboratori, il corretto uso e 

il rispetto della finalizzazione prevista. 

5. Individua, propone, progetta e coordina interventi per il miglioramento e la 

risistemazione delle risorse tecnologiche e informatiche, 

6. Gestisce le risorse tecnologiche e informatiche destinate al personale docente: crea e 

propone progetti per realizzare ambienti ove i docenti possano fruire delle TIC.  

7. Supporta i docenti nell’attività didattica curricolare e nell’aggiornamento professionale 

dell’istituto, finalizzato ad un utilizzo diffuso e consapevole delle nuove tecnologie. 

8. Cura la creazione e l’aggiornamento di pagine web (social network) finalizzati alla 

raccolta e diffusione di materiale didattico e all’informazione sull’attività dell’Istituto. 

9. Supporto ed assistenza informatica: Cura la documentazione educativa, informando in 

merito alla sperimentazione/realizzazione di buone pratiche metodologiche e 

didattico-educative, e all’efficacia e utilizzo di nuovi supporti tecnologici applicati alla 

didattica sulle iniziative di aggiornamento e di formazione professionale promosse in 

ambito locale e nazional  
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10. Si raccorda con il Dirigente scolastico e con le altre Funzioni per il buon andamento 

delle attività, coordinando progetti o attività dell'Istituto, nella propria area di 

competenza 

11. Partecipa ai Consigli di Presidenza. 

 

 

Funzione Strumentale: 3a Area – “Interventi e Servizi per gli Studenti: educazione alla 

salute, ambiente e legalità”. 

Compiti: 

1. Realizzare iniziative di arricchimento dell’offerta formativa, allo scopo di accrescere il 

livello di preparazione e di soddisfazione degli alunni. 

2. Migliorare lo stile di vita degli alunni, in particolare relativamente ad abitudini 

alimentari, affettività, sessualità, dipendenze, esercizio di una cittadinanza attiva e 

responsabile, questioni ambientali, educazione alla legalità 

3. Gestione delle attività di prevenzione della dispersione e dell’insuccesso scolastico in 

relazione al disagio giovanile (bullismo, dipendenze varie, ecc.)  

4. Coordinamento dei rapporti con i servizi territoriali preposti alle attività di 

prevenzione della dispersione scolastica. 

5. Coordinamento rapporti scuola-famiglia 

6. Migliorare la cultura scientifico tecnologica attraverso l’approfondimento delle 

conoscenze e l’acquisizione delle metodologie tecnico-scientifiche per imparare a 

“leggere” l’ambiente. 

7. Rileva i bisogni formativi dei docenti, propone la partecipazione a corsi di 

aggiornamento e di formazione sui temi specifici della Funzione 

8. Prende contatto con gli Enti Locali e le Associazioni che insistono sul Territorio per 

stipulare intese e accordi di programmazione, stipulare convenzioni 

9. Svolge attività di raccordo tra gli insegnanti, i genitori, e gli specialisti esterni 

10. Si raccorda con il Dirigente scolastico e con le altre Funzioni strumentali. 

11. Partecipa ai Consigli di Presidenza. 

 

 

Funzione Strumentale: 4a Area – “Referente per l'inclusione e per il recupero dello 

svantaggio”. 

Compiti: 

1. Organizzazione e coordinamento della progettualità inerente al disagio, alla dispersione 

e agli alunni con BES e DSA 

2. Cura l’accoglienza e l’inserimento degli studenti con bisogni speciali (BES) e disturbi di 

apprendimento (DSA), dei nuovi insegnanti di sostegno e degli operatori addetti 

all’assistenza 

3. Monitoraggio e raccolta dei dati relativi alle situazioni di maggior disagio 

4. Prende contatto con gli Enti Locali e le Associazioni che insistono sul Territorio per 

stipulare intese e accordi di programmazione, stipulare convenzioni 

5. Coordinamento dei servizi di sportello e di consulenza educativa e formazione 

6. Coordinamento e gestione in collaborazione con i docenti incaricati, degli orari di 

docenti di sostegno, educatori, volontari civili, esperti di vario genere 

7. Rileva i bisogni formativi dei docenti, propone la partecipazione a corsi di 

aggiornamento e di formazione sui temi dell’inclusione 
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8. Svolge attività di raccordo tra gli insegnanti, i genitori, e gli specialisti esterni 

9. Promuove attività di sensibilizzazione e di riflessione didattico/pedagogica per 

coinvolgere e impegnare l’intera comunità scolastica nel processo di inclusione 

10. Si raccorda con il Dirigente scolastico e con le altre Funzioni strumentali. 

11. Partecipa ai Consigli di Presidenza. 


