
 

FUNZIONI STRUMENTALI a. sc. 2018-2019 

 Aree e principali compiti 

Area 1 
 

DIDATTICA E OFFERTA 
FORMATIVA  

 

Didattica e Offerta Formativa - Aggiornamento e/o integrazione del PTOF, del 
Regolamento d'Istituto e della Carta dei Servizi - Coordinamento della 
progettazione didattica - Coordinamento interdipartimentale e dei gruppi di 
lavoro della Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado 
- Gestione e coordinamento delle attività previste nel PTOF - Individuazione 
dei bisogni educativi dell’utenza e delle macro-aree delle attività progettuali 
rispondenti ai bisogni - Predisposizione e attivazione di procedure di 
monitoraggio del PTOF (genitori, alunni, docenti, ATA, stakeholders in genere) 
nell’ottica della rendicontazione sociale - Elaborazione di un documento di 
sintesi del PTOF per la diffusione e la comunicazione all’utenza e al territorio 
- Creazione di una brochure per la divulgazione sul territorio dell’Offerta 
Formativa annuale della Scuola, oltre a interventi presso radio e giornali locali 
- Coordinamento ed elaborazione del curricolo verticale per competenze in 
collaborazione con la F.S. area 3 - Raccolta e trasferimento delle informazioni 
alle figure di competenza per garantire la comunicazione interna ed esterna 
relativa alle attività, iniziative, progetti ed organizzazione di sistema - Raccolta 
e trasferimento di materiale documentale per la pubblicizzazione dell’Istituto 
e delle sue attività (manifesti, depliant, sintesi POF, filmati, CD Rom, ecc.) sul 
sito istituzionale - Raccolta documentale di progetti e/o attività formative 
anche in rete con Enti e Istituzioni esterne alla scuola - Collaborazione con le 
altre FFSS - Relazione intermedia e finale. 
 

  

Area 2 
 

AUTO/VALUTAZIONE DI 
SISTEMA 

Auto/valutazione di sistema - Attivazione di processi di auto-diagnosi di 
Istituto in collaborazione con le altre FFSS - Autovalutazione del servizio 
scolastico (questionari per docenti, alunni, genitori, personale ATA) in 
collaborazione con le altre FFSS - Organizzazione e monitoraggio delle 
competenze degli alunni (in entrata, in itinere, in uscita) e analisi delle prove 
parallele - Coordinamento dei processi di autovalutazione e predisposizione 
di strumenti organizzativi per il pieno sviluppo del procedimento di 
valutazione - Coordinamento interno delle rilevazioni nazionali sugli 
apprendimenti degli studenti ed eventuale partecipazione ad indagini 
internazionali - Coordinamento dei processi di autovalutazione e di 
miglioramento a partire dalla restituzione dei risultati delle rilevazioni degli 
apprendimenti. - Raccordo delle procedure di valutazione esterna (INVALSI) e 
valutazione d’Istituto degli apprendimenti degli studenti - Diffusione interna 
ed esterna dei dati relativi all’auto/valutazione d’istituto - Predisposizione di 
strumenti per il monitoraggio del Piano di Miglioramento - Verifica 
dell’attuazione del Piano di miglioramento e rispetto delle priorità - 
Collaborazione con le altre FFSS - Relazione intermedia e finale. 
 

Area 3 
 

SUCCESSO FORMATIVO: 
CONTINUITA’ E 

ORIENTAMENTO 

Successo formativo: continuità e orientamento - Coordinamento dei rapporti 
di collaborazione tra diversi ordini scolastici, anche al fine di elaborare 
progetti condivisi - Coordinamento dei percorsi di accoglienza ed 
orientamento in ingresso, trasversali e in uscita - Analisi e coordinamento dei 
bisogni degli alunni che necessitano percorsi individualizzati in collaborazione 
con il GLI - Monitoraggio dei percorsi individualizzati - Coordinamento delle 



attività connesse con la definizione del curricolo verticale in stretto raccordo 
con la F.S. area 1 - Gestione dei contatti con le scuole secondarie di 2° grado 
- Elaborazione, anche multimediale, e distribuzione materiale informativo di 
orientamento - Raccolta di materiale didattico con finalità orientative -
Individuazione e coordinamento attività orientative e di eccellenza (per es. 
partecipazione a concorsi/Olimpiadi varie, Campionati internazionali di Giochi 
Matematici UNI Bocconi, Kangaroo di Matematica e Inglese) - Collaborazione 
con le altre FF.SS. - Relazione intermedia e finale. 

  

Area 4 
 

SERVIZI PER DOCENTI E 
STUDENTI 

Servizi per docenti e studenti - Elaborazione di un protocollo di accoglienza 
dei nuovi docenti - Coordinamento delle attività di formazione rivolte ai 
docenti - Revisione del protocollo di accoglienza di alunni stranieri - 
Organizzazione e pianificazione viaggi di istruzione e uscite scolastiche per la 
Scuola Secondaria, la Scuola Primaria e la Scuola dell’Infanzia, su specifica 
delibera del Collegio dei Docenti - Produzione e informatizzazione dei 
materiali, comunicazione degli stessi ai colleghi e socializzazione dei risultati 
delle varie rilevazioni - Collaborazione con le varie Funzioni e la Dirigenza - 
Collaborazione al monitoraggio P.T.O.F. finale, per la parte di pertinenza - 
Relazione intermedia e finale. 

  

Area 5 
 

COORDINAMENTO 
SCUOLA INFANZIA 

 
 

Coordinamento didattico e organizzativo Scuole dell’Infanzia - 
Coordinamento della programmazione annuale dei plessi e aggiornamento 
del piano annuale da inserire nel P.T.O.F. - Programmazione, con i docenti 
collaboratori della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria, del piano 
annuale delle “attività di non insegnamento” e stesura su file da inserire nel 
P.T.O.F. - Verifica degli orari elaborati dai docenti dei singoli plessi e da quelli 
dei docenti di religione e sostegno della Scuola dell’Infanzia perché siano 
coerenti con le indicazioni del Dirigente - Predisposizione, sentiti i colleghi 
della Scuola dell’Infanzia, dell’organizzazione della flessibilità oraria per le 
supplenze - Stesura del progetto “computer” per le Scuole dell’Infanzia del 
Polo 3 - Collaborazione con i docenti specialisti per il progetto “Lingua Inglese” 
nelle Scuole dell’Infanzia del Polo 3 affinché sia coerente con il loro progetto 
annuale - Scelta, con la collaborazione dei docenti collaboratori della Scuola 
Primaria, del registro di sezione da adottare - Elaborazione del registro 
informatico a completamento di quello adottato - Coordinamento dei lavori, 
negli incontri programmati di coordinamento dei plessi - Coordinamento 
dell’attuazione dell’Offerta Formativa nella parte riguardante la Scuola 
dell’Infanzia - Stesura multimediale del P.TO.F. nella parte riguardante la 
Scuola dell’Infanzia - Produzione e informatizzazione dei materiali, 
comunicazione degli stessi ai colleghi e socializzazione dei risultati delle varie 
rilevazioni - Collaborazione tra le varie Funzioni e la Dirigenza - Relazione 
intermedia e finale. 

 


