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Ai docenti
IC SAN VALENTINO-SCAFA
Oggetto. Aree FF.SS. a.s. 2020-21
Si riporta, per opportuna conoscenza e ai fini della candidatura, il quadro delle funzioni strumentali a.s.
2020-21 con le relative aree di intervento. La domanda può essere presentata in maniera personalizzata,
indicando preferibilmente i titoli di studio e le esperienze pregresse e può essere inviata alla segreteria via
email.
AREA 1 - PTOF e PROGETTUALITA’
•

Referente PTOF e PROGETTUALITA’ d’Istituto:

•

Revisione, aggiornamento e integrazione dell’annualità di riferimento del PTOF.

•

Coordinamento delle attività progettuali curricolari ed extracurricolari del PTOF.

•

Monitoraggio e verifica finale dei progetti realizzati.

•

Elaborazione/gestione dei progetti d’Istituto.

•
Individuazione di bandi ad evidenza pubblica e relativa stesura del progetto per reperimento fondi attività
formative e didattiche (PON-FSE, POR- FESR, ecc.).
•
Diffusione di proposte di arricchimento dell’offerta formativa di attività di enti, istituzioni e associazioni esterni
e coordinamento delle relative azioni didattiche.
•
Produzione della brochure presentazione offerta formativa, (periodo delle iscrizioni: previsione didatticoorganizzativa dell’anno scolastico successivo).
•
Organizzazione e coordinamento attività di orientamento scolastico in entrata (all’interno dell’Istituto) e in
uscita (verso la scuola secondaria di secondo grado).
•

Organizzazione e coordinamento attività in verticale per la continuità tra i diversi gradi scolastici.

•
Componente del gruppo di lavoro Autovalutazione di Istituto – Piano di miglioramento - Rendicontazione
sociale.
•
Supporto alla revisione del Regolamento di Istituto e del Patto di corresponsabilità secondo la normativa
vigente.
•
Interazione e raccordo con il Dirigente Scolastico, con le altre Funzioni Strumentali, con i coordinatori di classe
e i referenti dei dipartimenti disciplinari e partecipazione agli incontri di dirigenza allargata.

AREA 2 - VALUTAZIONE - MIGLIORAMENTO
1.

Referente per le attività del sistema nazionale di valutazione: RAV

2.

Piano di miglioramento - Rendicontazione sociale

3.

Coordinamento delle attività di elaborazione e aggiornamento del curricolo d'Istituto;

4.
Produzione di materiale di supporto per i docenti (curricolo verticale, Uda, prove di verifica, criteri di
valutazione, scheda di valutazione)
5.

Coordinamento delle attività dei dipartimenti Ridefinizione.

6.

Referente INVALSI

7.

Referente PNSD e Abruzzo scuola digitale

8.

Collaborazione alla gestione del sito web

9.

Supporto ai docenti per l’uso del registro elettronico

10.

Gestione del Piano di formazione dei docenti

11.
Interazione e raccordo con il Dirigente Scolastico, con le altre Funzioni Strumentali, con i coordinatori di classe
e i referenti dei dipartimenti disciplinari e partecipazione agli incontri di dirigenza allargata.
AREA 3 - CONSULENZA PEDAGOGICA E INCLUSIONE
1.

Referente inclusione d’Istituto

2.
Screening degli alunni delle classi prima e seconda scuole primarie dell’istituto per l’individuazione di alunni
che hanno specifiche difficoltà nell’apprendimento della letto/scrittura
3.

Coordinamento gruppi H

4.

Supporto ai docenti per eventuale segnalazione di alunni in difficoltà

5.

Incontri informativi con docenti e genitori di alunni con BES

6.

Collaborazione con i docenti interessati per l’elaborazione dei PDP

7.

Raccordo con gli specialisti della neuropsichiatria infantile e con gli operatori della riabilitazione

8.

Coordinamento tra docenti di classe/sezione e gli specialisti

9.

Aggiornamento PAI d’Istituto

10.

Integrazioni al PI

11.
Cura della trasmissione delle informazioni ai docenti nei momenti di passaggio tra i vari ordini di scuola (incontri
di continuità)
12.
Interazione e raccordo con il Dirigente Scolastico, con le altre Funzioni Strumentali, con i coordinatori di classe
e i referenti dei dipartimenti disciplinari e partecipazione agli incontri di dirigenza allargata.

Il Dirigente scolastico
Daniela D’Alimonte
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93

