
AREE DI INTERVENTO FUNZIONI STRUMENTALI A.S.2022-2023  

deliberate dal collegio docenti del 01.09.2022 

INCARICO Compiti 

 

Area 1: 

PTOF: elaborazione, 

documentazione, 

gestione e 

monitoraggio 

dell'Offerta Formativa 

- Coordinamento della Commissione  

- Raccordo con le altre funzioni strumentali e di staff e con i responsabili di 

tutti i plessi di infanzia, primaria e secondaria  

-Sostegno al lavoro dei docenti  

-Elaborazione, documentazione, gestione e monitoraggio del PTOF  

-Comunicazione interna ed esterna in merito a PTOF  

-Aggiornamento e condivisione della modulistica d’istituto relativa alla 

progettazione curriculare e extracurriculare  

-Predisposizione, cura, raccolta e classificazione della documentazione 

educativa e didattica di istituto  

-Formulazione, raccolta e selezione di nuovi Progetti da sottoporre 

all’attenzione dei colleghi  

-Coordinamento delle varie realizzazioni progettuali d’Istituto 

-Elaborazione di strumenti di rilevazione quantitativi e valutativi dei Progetti 

d’Istituto 

-Controllo funzionale e sistemico delle attività dei progetti d’Istituto 

-Elaborazione delle schede di Progetto per il Programma Annuale  

-Raccordo con DS e DSGA per le Schede di Progetto relative al Programma 

Annuale  

 
 

Area 2: 

Continuità, 

Orientamento, 

Curricolo Verticale 

 

-Coordinamento della Commissione  

-Raccordo con le altre funzioni strumentali e di staff  

-Sostegno al lavoro dei docenti  

-Elaborazione e Monitoraggio del curricolo verticale d’Istituto  

-Gestione delle attività di accoglienza di tutti gli alunni in ingresso  

-Organizzazione e gestione delle attività di Continuità e Orientamento sia 

all’interno del Curricolo che nel passaggio tra i vari segmenti scolastici  

-Formulazione, raccolta e selezione di nuovi Progetti inerenti la propria area di 

intervento da sottoporre all’attenzione dei colleghi  

-Promozione e coordinamento di attività atte a favorire il passaggio degli alunni 

tra i diversi ordini di scuola   

 
 

Area 3: 

Nuove tecnologie, 

multimedialità, sito 

Web, registro 

elettronico, pagina 

Facebook 

comunicazione 

-Coordinamento della Commissione  

-Raccordo con le altre funzioni strumentali e di staff  

-Promozione fra i docenti di interventi formativi sull’uso delle ITC nella didattica  

-Sostegno ai docenti nell’utilizzo delle nuove tecnologie e del registro elettronico  

-Gestione registro elettronico  

-Manutenzione, aggiornamento e sviluppo della struttura e della grafica del sito 

web della scuola in relazione ai bisogni organizzativi e gestionali  

-Inserimento della documentazione didattica ed educativa  



-Gestione dell’area docenti e genitori del sito web della scuola  

-Pubblicizzazione interna ed esterna di iniziative e attività organizzate dalla 

scuola  

 

Area 4: 

Inclusione, benessere e 

successo formativo 

degli alunni a scuola 

-Coordinamento della Commissione  

-Raccordo con le altre funzioni strumentali e di staff  

-Sostegno al lavoro dei docenti  

-Accoglienza dei nuovi insegnanti di sostegno e degli operatori addetti 

all’assistenza  

-Coordinamento e verbalizzazione degli incontri tra la scuola, le famiglie, 

l’equipe psico-medico-pedagogica  

-Organizzazione e gestione delle attività di inserimento e integrazione degli alunni 

BES (Disabilità, DSA, Bes, alto funzionamento APC)  

-Coordinamento interventi a favore degli alunni BES, DSA, APC, degli alunni 

con handicap e degli alunni stranieri  

-Coordinamento GLH  

-Predisposizione e coordinamento di iniziative per il recupero e per il 

potenziamento e la valorizzazione delle eccellenze e APC  

-Supporto ai docenti per le procedure da adottare nella segnalazione di sospetti 

casi di maltrattamento e abuso  

-Coordinamento nell’aggiornamento della modulistica per la redazione dei PEI, 

dei PDP, delle relazioni e dei verbali  

-Stesura e aggiornamento del PAI  

Area 5: 

Valutazione degli 

apprendimenti: Prove 

Comuni e Prove 

Invalsi 

Autovalutazione 

d'Istituto: RAV e PdM 

-Coordinamento della Commissione  

-Raccordo con le altre funzioni strumentali e di staff  

-Sostegno al lavoro dei docenti  

-Coordinamento di dipartimenti disciplinari  

-Predisposizione, somministrazione e valutazione di Prove Comuni  

-Monitoraggio iniziale, in itinere e finale dei livelli di apprendimento degli alunni  

-Punto di riferimento per i criteri e le modalità di valutazione degli alunni e per la 

Certificazione delle Competenze 

-Analisi e socializzazione dei risultati delle Prove Invalsi 

-Analisi delle metodologie proposte 

-Autoanalisi e valutazione di sistema  

-Istruttoria (raccolta, coordinamento e definizione) delle proposte di 

miglioramento da presentare al Collegio dei Docenti 

-Stesura PDM E RAV 

 


