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Ai docenti tutti  

Al Sito 
Alla Bacheca del Registro Elettronico 

Al d.s.g.a.  
 
Si comunica che, in applicazione della relativa delibera, i sig.i docenti interessati sono pregati di 
produrre domanda per la richiesta di designazione per l’incarico di  Funzioni strumentale  a.s. 
2021/22 entro e non oltre il giorno Sabato 4 settembre 2021  alle ore 13,00. La domanda dovrà essere 
invita all’indirizzo  narh04000p@istruzione.it. 
Nella domanda si chiede di specificare l’area richiesta ed allegare curriculum. 
Aree approvate dal collegio dei docenti nella seduta del 2 settembre 2021 :  
Funzione strumentale n. 1 Gestione dell’Offerta Formativa  

Coordinare le attività del Centro studi sul turismo Vincenzo Telese ; sviluppare e coordinare le attività 
e le convenzioni con Università e Centri di sviluppo professionale ; Coordinare e sviluppare le 
iniziative progettuali per la valorizzazione dell’eccellenza .  
Funzione strumentale n. 2 Gestione dell’Offerta Formativa 

Supportare l’autovalutazione e la valutazione di istituto, in funzione di verifica, correzione e 
sviluppo delle scelte del POF anche in rapporto al Piano di Miglioramento ;  

Sviluppo della cultura della valutazione ;  

Gestione e coordinamento dell’area del Curricolo fondamentale e delle programmazione ;  

Coordinamento progettuale delle iniziative legate al PTOF ; 

Funzione strumentale  n. 3 Servizi allo studente 

Orientamento in ingresso ;  

Riorientare gli studenti durante il percorso scolastico ;  

Orientamento in uscita ; 

Funzione strumentale  n. 4 Servizi allo studente 

Coordinamento area inclusione e dipartimento inclusione ; 

Coordinamento e progettazione delle attività di inclusione degli alunni BES ;  

Prevenire la dispersione scolastica ed il disagio nell’ambito dell’Istituto e gestione delle 
problematiche inerenti  gli alunni B.E.S ;  

 

                                                                                                                                       Il Dirigente Scolastico  
                                                                                                                                                 Mario Sironi  
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