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- Al Personale Docente  
- Atti 
- Albo 
- Sito web    

   
CIRCOLARE DOCENTI N° 18 

 
Oggetto: Aree di studio, di ricerca, di innovazione didattica (funzioni strumentali anno scolastico   

2014/2015). Termine di inoltro richieste 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO: 
 Visto l’art. 28 del CCNL del 98/2001; 
 Visto l’art. 37 del  CCNL  2006/2009; 
 Vista l’individuazione delle aree effettuate dal Collegio dei docenti  nella seduta di g. 

12/09/2014, 
 

notifica alle S.S.L.L. le AREE di intervento didattico-progettuale, relative all’incarico di funzione 
strumentale a.s. 2014/15. 
 

AREA N°1 
ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 

Sotto punti dell’area: 
• Coordina il gruppo H;  
• Cura e custodisce il verbale delle riunioni, pianifica, segue e controlla lo svolgimento delle 

riunioni e ne informa i colleghi; 
• Raccorda le azioni con l'ASL: tiene il contatto con gli operatori; 
• Mantiene i contatti con le famiglie,informandoli dell'integrazione o dei suoi aspetti 

problematici; 
• Organizza la partecipazione degli studenti diversamente abili alle attività predisposte per la 

loro classe. 
 

AREA N° 2 
CONTINUITA’ DIDATTICA ED EDUCATIVA SCUOLA INFANZIA-PRIMARIA-MEDIA
CORSI DI RECUPERO, DI POTENZIAMENTO, LABORATORI EXTRACURRICULARI 

Sotto punti dell’area:
• Si raccorda con le scuole secondarie di primo grado, progetta l'accoglienza degli alunni, ne 

cura l'inserimento nelle classi. Coordina il gruppo di lavoro per la formazione delle classi;  
• Definisce, in base alle scelte del Collegio e alla disponibilità finanziaria, il numero degli 

interventi e i corsi da attivare. Provvede ai raggruppamenti per gruppo - classe degli 
studenti; 

• Definisce il calendario dei corsi e delle altre attività extracurricolari che riguardano gli 
alunni. Cura gli aspetti formali (distribuzione registri, dei docenti, ne registra le assenze); 



• Coordina la comunicazione con le famiglie sugli interventi di recupero; 
• Coadiuva la Funzione strumentale Area 1 nel monitorare e valutare gli interventi effettuati. 

 
AREA N° 3 

ORIENTAMENTO IN USCITA ED IN ITINERE 
COORDINAMENTO DEI CONSIGLI DI CLASSE 

ACCOGLIENZA NUOVI COLLEGHI 
Sotto punti dell’area: 

• Cura i contatti con le scuole secondarie di secondo grado ed organizza le visite di 
orientamento; 

• Partecipa alle iniziative di orientamento in rete; 
• Predispone momenti di valutazione annuale di monitoraggio di tutte le attività 

extracurricolari; 
• Propone integrazioni   e modifiche del POF, sentito il Collegio dei docenti e tutti i Distretti 

per plessi; 
• Coordinamento uscite didattiche: gestione didattico-organizzativa;  
• Proposte e coordinamento di iniziative di partecipazione a concorsi d’interesse e di 

innovatività didattica in raccordo con i docenti; 
• Supporta il DSGA nella preparazione e la messa a punto delle risorse materiali e tecnologie 

da destinare alle commissioni per lo svolgimento degli esami di stato; 
• Verifica, cura e custodisce il registro dei verbali delle riunioni dei Consigli di classe.  
• Accoglie i nuovi colleghi. Fornisce informazioni, strumenti e materiali per l'avvio del 

lavoro, facilita la conoscenza della scuola; 
• Coordina l'attività dei tutor. 

 
 

AREA N° 4 
COORDINAMENTO DELLA FORMAZIONE IN SERVIZIO 

AUTOVALUTAZIONE D’ISTITUTO 
Sotto punti dell’area: 

• Analisi dei bisogni formativi;  
• Formazione in servizio - predispone il calendario degli incontri. Prepara gli avvisi per i 

corsisti. Tiene i contatti con i relatori; 
• Segue e controlla lo svolgimento degli incontri di aggiornamento e formazione stabilendo 

gli ambienti per gli incontri, verificando la presenza dei corsisti, raccogliendo le firme e la 
documentazione prodotta; 

• Porta gli esiti in Collegio dei docenti per la valutazione del Piano. 
• Individuazione di standard di qualità per la valutazione del servizio scolastico; 
• Autovalutazione d’istituto (personale docente, ATA, genitori ed alunni);  

 
 

AREA N° 5 
IMPLEMENTAZIONE DEL REGISTRO ELETTRONICO - INVALSI 

Sotto punti dell’area: 
• Coadiuva la segreteria didattica per l’attivazione, la gestione, la fruizione del registro 

elettronico da parte dei docenti e delle famiglie; 
• Cura le procedure per la somministrazione delle prove INVALSI mantenendo i rapporti con 

l’Ente per la disseminazione dei risultati. 
 
 
 
 
 



AREA N° 6 
PROMOZIONE DEL BENESSERE A SCUOLA, EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’, 

EDUCAZIONE ALLA SALUTE E ALL’AMBIENTE  
Sotto punti dell’area: 

• Coordina i progetti di pertinenza dell’area; 
• Riceve segnalazioni dai coordinatori di classe o dagli insegnanti di classe su situazioni di 

disagio, su rischi di abbandono e su ogni situazione di malessere degli alunni; 
• Promuove le iniziative indirizzate al miglioramento della comunicazione tra studenti e tra 

gli stessi ed i docenti; 
• Individua strategie per il maggior coinvolgimento dei genitori alla vita scolastica dei propri 

figli. 
 
 
I docenti titolari di funzione strumentale dovranno operare trasversalmente, confrontandosi 
sistematicamente tra loro, mensilmente con il dirigente, supportando l’azione organizzativa 
dell’Istituto, incidendo, così, fattivamente, nella promozione di innovativi percorsi didattico – 
organizzativo – progettuali, nella crescita dell’istituzione e nella conseguente qualità del servizio 
formativo erogato. 
Gli interessati potranno produrre richiesta entro g. 24 c.m. specificando l’area oggetto di 
interesse allegando il curriculum vitae (in formato europeo) aggiornato con le competenze e i 
titoli relativi all’area di interesse.        
  
 

       Il Dirigente Scolastico 

  Prof. Fortunato PRATICO’ 
firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

                                                                                                                                                          ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993  
  


