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CIRCOLARE    N.  2                                                                                FLORIDIA     6/09/2016 
 
A TUTTI I DOCENTI 
AL DSGA 
ALBO 

OGGETTO: FUNZIONI STRUMENTALI 
 
Si comunicano alle SS.LL. , come deliberato in seno al Collegio dei Docenti del 01/09/2016, le aree 
relative alle Funzioni strumentali al POF per le quali è possibile presentare istanza di attribuzione  
per l’anno scolastico 2016/2017: 
 

Area 1: a. Coordinamento, valutazione  aggiornamento e monitoraggio del POF e delle 
progettazioni curriculari ed extracurriculari;Collaborazione con il  GAV. 
 
 b. Coordinamento GAV.e Piano di Miglioramento;  Prove Invalsi;  c. Coordinamento valutazione 
alunni; 
 
 Area 2: gestione del sito dell’istituto; albo istituto e aggiornamento del sito; c. produzione dei 
materiali didattici  di supporto al lavoro dei docenti;  d. coordinamento ed utilizzo delle nuove 
tecnologie; e) registro elettronico; f. Collaborazione con il GAV 
 
Area 3: a. Coordinamento e gestione della  continuità didattica e orientamento;  b. rilevazione 
bisogni formativi e gestione del Piano di formazione e aggiornamento; c. promozione e 
documentazione attività di istituto; d. Collaborazione con il GAV. 
 
Area 4: a. Coordinamento gruppo H –BES; b. Accoglienza alunni stranieri; c. Coordinamento 
attività di recupero, integrazione e lotta alla dispersione; d. Coordinamento scuola – famiglia  

e. Collaborazione con il GAV 

Area 5: a. Coordinamento attività curriculari ed extracurriculari svolte con Enti ed Istituzioni 
esterne; b. Collaborazione con il  GAV 
 
Area 6: a. Coordinamento visite guidate e viaggi di istruzione sc. infanzia e sc. primaria. b. 
Coordinamento visite guidate e viaggi di istruzione sc. sec. di 1° grado; c. Collaborazione con il  
GAV. 
 

I docenti interessati dovranno produrre istanza di attribuzione, corredata da curriculum 
professionale e da un progetto di massima contenente tempi e linee operative, entro e non oltre le 
ore 12.00 del 19/09/2016. 
                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     Prof. Giorgio Agnellino 


