
 

 

        Circolare n. 24                                                                                                        Pistoia, 16/09/2019 

 
 

                           A tutti i docenti 

                         Al DSGA 

 

Oggetto: Funzioni Strumentali a.s. 2020/2021 
 

 Le aree di intervento delle Funzioni Strumentali sono quelle che di seguito vengono riportate. Si invitano 

pertanto tutti coloro che fossero interessati, a presentare la propria candidatura in Segreteria didattica  

entro Venerdì 2 ottobre 2020, utilizzando il modello allegato. 

 

AREA 1 – PROGETTO Ricerca/Azione 

- Coordinamento gruppi di lavoro  

- Coordinamento  attività e interventi proposti 

- Coordinamento con PTOF 

- Rendicontazione  

-Coordinamento con Area 4 per Educazione alla Cittadinanza 

 

AREA 2- PROGETTO CONTINUITA': SICURI VERSO IL FUTURO  (2 Funzioni Strumentali,  

Primaria e Secondaria ) 

- Coordinamento attività di orientamento scolastico e formativo 

- Progetti di continuità con la scuola dell' infanzia, primaria e secondaria di primo grado. 

- Rapporti con il territorio.    

- Accoglienza per gli alunni stranieri e le loro famiglie nei vari momenti della vita scolastica (scuola 

Primaria) 

 

AREA 3 – GESTIONE DEGLI INTERVENTI SUL DISAGIO SCOLASTICO: BES  (2 Funzioni 

Strumentali, Primaria e Secondaria) 

- Coordinamento interventi sulle situazioni di disagio (alunni con disabilità , DSA) 

- Supervisione e coordinamento di tutti i processi di integrazione dei bambini e ragazzi diversamente 

abili attraverso il sostegno, l’assistenza e il coinvolgimento dei Consigli di classe 

- Inserimento e tutela degli alunni con DSA 

- Coordinamento prove SCOLEDI (scuola Primaria) 

- Cura delle relazioni con le famiglie, gli Enti e le Istituzioni territoriali 

- Coordinamento del GLI 

- Raccordo con la Scuola Primaria (Referente PEZ e F.S.) per gli interventi a favore degli alunni 

stranieri (per la F.S. eletta tra i docenti della scuola secondaria) 

 

AREA 4 -  AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA   ( 2 Funzione Strumentale, Primaria e 

Secondaria) 

- Coordinamento dei progetti e delle iniziative da proporre a alunni, insegnanti, genitori,  che siano di 

arricchimento all’ offerta formativa di Istituto e alla partecipazione dell’utenza alla vita della scuola  

- Coordinamento partecipazione ad attività, concorsi, progetti con enti e istituzioni  

- Organizzazione incontri con esperti, studiosi, testimoni in diversi ambiti  

- Eventuale pubblicazione delle attività significative attraverso mass media locali 

- Predisposizione di materiale e diffusione attività di aggiornamento per i docenti inerenti all'area 

-Coordinamento con Area 1 per Educazione alla Cittadinanza 
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AREA 5- TECNOLOGIE INFOMATICHE E MULTIMEDIALI-REGISTRO ELETTRONICO   (n. 2 

Funzioni Strumentali-  Primaria e Secondaria)  

- Cura dell’aggiornamento del P.T.O.F. di Istituto  

- Aggiornamento del sito web della scuola 

 

- Coordinamento delle procedure relative agli scrutini on-line e all’attivazione del Registro elettronico, 

alla diffusione delle informazioni e al suo funzionamento nei plessi e nelle classi  interessate (con 

suddivisione tra scuola Primaria e Secondaria), con attività di supporto alla Segreteria didattica.  

 

- Supporto alla Segreteria didattica (referente) per la predisposizione e l’allestimento degli ambienti di 

lavoro che prevedono l’uso di strumentazioni e materiali informatici. 

- Coordinamento, costante verifica della funzionalità e gestione del Laboratorio di informatica, computer 

e LIM (scuola Secondaria) 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Margherita De Dominicis 
Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. N. 39/1993 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

     Al Dirigente Scolastico 

         dell’I.C.S. “Frank – Carradori” 

           PISTOIA 

 

 

_l_  sottoscritt__  __________________________________________________ docente TIT nel  

 

Plesso _________________________, sulla base delle proprie esperienze e delle competenze più sotto  

 

indicate, chiede di sottoporre al Collegio dei Docenti la propria candidatura per la seguente Funzione  

 

Strumentale del Piano dell’Offerta Formativa a.s. 2020/2021 

 

Funzione Strumentale Area   ___________________________________________ 

 

 

Curricolo: ____________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________________ 

 

 

Data _________________                  Firma _________________________________ 
 

 


