Circolare n.14

Pescia, 12 Settembre 2018

Ai Docenti
OGGETTO: Funzioni strumentali

Come deliberato dal Collegio Docenti del 05/09/2018, sono state individuate le Aree
all’interno delle quali verranno individuate le Funzioni Strumentali: vedi Allegato 1.
Il Collegio Docenti ha inoltre confermato i requisiti di accesso per essere nominati
nelle varie Aree: vedi Allegato 2.
I Docenti interessati presenteranno la domanda presso la Segreteria entro il giorno 26
Settembre 2018.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Lucia Maffei
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ALLEGATO 1

Funzioni strumentali al PTOF

Le aree individuate lo scorso anno dal Collegio da attribuire alle funzioni obiettivo e che vengono riproposte
dal Dirigente per quest’anno scolastico sono le seguenti:
Area A
Interventi e servizi per studenti
a)
b)
c)
d)

coordinamento e gestione delle attività di continuità con la scuola media,
coordinamento e gestione delle attività di orientamento in ingresso ed in itinere per i nuovi studenti;
coordinamento delle attività di approfondimento, integrazione e recupero;
coordinamento delle attività extracurricolari e sviluppo iniziative formative rivolte agli studenti.
Area B
Attività di progettazione

a) sviluppo dei progetti interni all’Istituto ed in rete fra le scuole;
b) coordinamento delle attività e dei progetti di Formazione Professionale in collegamento con la Regione, la
Provincia e le Agenzie Formative;
c) coordinamento delle attività relative al “processo di accreditamento quale Agenzia Formativa”;
d) collaborazione della produzione dei materiali didattici e della documentazione educativa.
Area C
Coordinamento Area della Disabilità Disagio
a)
b)
c)
d)

progettazione e coordinamento delle attività degli studenti diversamente abili;
sviluppo di progetti interni, esterni e in rete con altre agenzie del territorio riferiti ai diversamente abili;
coordinamento delle attività di alternanza scuola/lavoro;
coordinamento delle attività di orientamento e continuità in ingresso per i nuovi studenti.
Area D
Gestione del Sito, promozione delle Attività dell’Istituto e rapporti con la Stampa.
a)
b)
c)

coordinamento dei rapporti con Enti ed Associazioni;
rapporti con la stampa;
promozione dell’immagine della Scuola.

ALLEGATO 2
FUNZIONI STRUMENTALI AL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA

REQUISITI DI ACCESSO
Criteri prescrittivi:
12345-

avere competenze dimostrate per lo svolgimento della FS nell’area richiesta;
avere già prestato servizio su FFSS e aver ottenuto giudizio positivo dal Collegio Docenti;
dichiarazione di disponibilità alla formazione;
non aver ricevuto richiami né rilievi né contestazioni di addebito e assiduità della frequenza negli ultimi tre anni;
capacità di coordinare le attività di programmazione e progettazione, seguirle nel tempo favorendo clima di
collaborazione;
6- disponibilità di almeno 1 ora settimanale per il colloquio con i colleghi;
7- assunzione di responsabilità degli incarichi specifici per l’area richiesta
La relazione finale deve contenere informazioni dettagliate su:
1234-

Attività svolte;
Raggiungimento obbiettivi;
Criticità;
Valutazione di sistema per l’area e i vari progetti seguiti.

Specifiche per l'Area A:
- conoscenza delle risorse umane, economiche e strutturali dell'Istituto;
- conoscenza dei percorsi scolastici relativi agli interventi ed ai servizi per gli studenti;
- esperienza in attività di servizi per gli studenti;
- esperienza in attività di orientamento in ingresso e in relazione ad interventi didattici integrativi ed educativi;
- esperienze di collaborazione con altre scuole e con Associazioni e Enti scolastici e extrascolastici.
Specifiche per l'Area B:
- conoscenza delle risorse umane economiche e strutturali dell'Istituto;
- esperienza di progettazione e gestione di progetti complessi e dei relativi risultati;
- esperienze di collaborazione con Associazioni, Enti extrascolastici e altri soggetti pubblici e privati;
- esperienza nella progettualità inerente a progetti didattici e formativi.
Specifiche per l'Area C:
- conoscenza delle risorse umane e strutturali dell'Istituto;
- esperienze pregresse nel settore;
- esperienza di gestione di progetti inerenti l’area;
- esperienza di collaborazione con Enti e altre agenzie del territorio.
Specifiche per l'Area D:
- conoscenza delle risorse umane, economiche e strutturali dell'Istituto;
- conoscenze informatiche;
- esperienze di settore pregresse;
- esperienze di collaborazione con Enti e Associazioni interessate alla promozione delle attività dell’Istituto
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