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Prot. n. 5260/IV.1 

 
CIRCOLARE N. 4                                                                Ardore M.na,  07/09/2017 
 

 
                                                      Al personale docenteAl personale docenteAl personale docenteAl personale docente 

Al Direttore S.G.A. (per glAl Direttore S.G.A. (per glAl Direttore S.G.A. (per glAl Direttore S.G.A. (per gli adempimenti di competenza)i adempimenti di competenza)i adempimenti di competenza)i adempimenti di competenza)    

Al Personale dell'Area amministrativaAl Personale dell'Area amministrativaAl Personale dell'Area amministrativaAl Personale dell'Area amministrativa    

Al sito webAl sito webAl sito webAl sito web    

 

 

  OGGETTO:  Procedure per l'individuazione delle Funzioni strumentali al PTOF a.s. OGGETTO:  Procedure per l'individuazione delle Funzioni strumentali al PTOF a.s. OGGETTO:  Procedure per l'individuazione delle Funzioni strumentali al PTOF a.s. OGGETTO:  Procedure per l'individuazione delle Funzioni strumentali al PTOF a.s. 

2017/20182017/20182017/20182017/2018 
    

In attuazione di quanto deliberato dal Collegio dei docenti nella riunione delIn attuazione di quanto deliberato dal Collegio dei docenti nella riunione delIn attuazione di quanto deliberato dal Collegio dei docenti nella riunione delIn attuazione di quanto deliberato dal Collegio dei docenti nella riunione del    

04/09/2017, si forniscono istruzioni operative sulle procedure per le Funzioni 04/09/2017, si forniscono istruzioni operative sulle procedure per le Funzioni 04/09/2017, si forniscono istruzioni operative sulle procedure per le Funzioni 04/09/2017, si forniscono istruzioni operative sulle procedure per le Funzioni 

Strumentali per l'anno scolastico 201772018.Strumentali per l'anno scolastico 201772018.Strumentali per l'anno scolastico 201772018.Strumentali per l'anno scolastico 201772018.    

Le aree individuate, conLe aree individuate, conLe aree individuate, conLe aree individuate, con    apposita delibera del Collegio, apposita delibera del Collegio, apposita delibera del Collegio, apposita delibera del Collegio, sono cinque:sono cinque:sono cinque:sono cinque:    

1.1.1.1. Innovazione tecnologica per la didatticaInnovazione tecnologica per la didatticaInnovazione tecnologica per la didatticaInnovazione tecnologica per la didattica----    Miglioramento della Miglioramento della Miglioramento della Miglioramento della comunicazione comunicazione comunicazione comunicazione 

interna ed esterna;interna ed esterna;interna ed esterna;interna ed esterna;    

2.2.2.2. Integrazione ed inclusioneIntegrazione ed inclusioneIntegrazione ed inclusioneIntegrazione ed inclusione----    Interventi per il successo formativoInterventi per il successo formativoInterventi per il successo formativoInterventi per il successo formativo    

3.3.3.3. Aggiornamento, monitoraggio, verifica del PTOFAggiornamento, monitoraggio, verifica del PTOFAggiornamento, monitoraggio, verifica del PTOFAggiornamento, monitoraggio, verifica del PTOF----    gestione delle attività gestione delle attività gestione delle attività gestione delle attività 

programmate nel PTOFprogrammate nel PTOFprogrammate nel PTOFprogrammate nel PTOF----    Valutazione ed autovalutazione d'IstitutoValutazione ed autovalutazione d'IstitutoValutazione ed autovalutazione d'IstitutoValutazione ed autovalutazione d'Istituto    

4.4.4.4. Servizi per gli studeServizi per gli studeServizi per gli studeServizi per gli studentintintinti----    orientamento e continuitàorientamento e continuitàorientamento e continuitàorientamento e continuità----    attività per il recupero e la attività per il recupero e la attività per il recupero e la attività per il recupero e la 

valorizzazione delle eccellenzevalorizzazione delle eccellenzevalorizzazione delle eccellenzevalorizzazione delle eccellenze    

5.5.5.5. Servizi per la didattica ed il sostegno al lavoro dei docentiServizi per la didattica ed il sostegno al lavoro dei docentiServizi per la didattica ed il sostegno al lavoro dei docentiServizi per la didattica ed il sostegno al lavoro dei docenti----    Formazione dei Formazione dei Formazione dei Formazione dei 

docentidocentidocentidocenti    

6.6.6.6. Rapporti con Enti e soggetti Rapporti con Enti e soggetti Rapporti con Enti e soggetti Rapporti con Enti e soggetti     esterniesterniesterniesterni    

    

Si specifica che si tratta di aree, aSi specifica che si tratta di aree, aSi specifica che si tratta di aree, aSi specifica che si tratta di aree, all'interno delle quali devono essere declinati ll'interno delle quali devono essere declinati ll'interno delle quali devono essere declinati ll'interno delle quali devono essere declinati 

successivamente specifici obiettivi e compiti, in relazione alle esigenze organizzative successivamente specifici obiettivi e compiti, in relazione alle esigenze organizzative successivamente specifici obiettivi e compiti, in relazione alle esigenze organizzative successivamente specifici obiettivi e compiti, in relazione alle esigenze organizzative 

della Scuola e della scelte del Collegio.della Scuola e della scelte del Collegio.della Scuola e della scelte del Collegio.della Scuola e della scelte del Collegio.    

    

Il termine ultimo per la presentazione delle candidature è fissato alle ore 13Il termine ultimo per la presentazione delle candidature è fissato alle ore 13Il termine ultimo per la presentazione delle candidature è fissato alle ore 13Il termine ultimo per la presentazione delle candidature è fissato alle ore 13,00 di ,00 di ,00 di ,00 di 

sabato 9 settembre 2017.sabato 9 settembre 2017.sabato 9 settembre 2017.sabato 9 settembre 2017.    

La domanda dovrà essere depositata presso l'ufficio di segreteria, debitamente firmata La domanda dovrà essere depositata presso l'ufficio di segreteria, debitamente firmata La domanda dovrà essere depositata presso l'ufficio di segreteria, debitamente firmata La domanda dovrà essere depositata presso l'ufficio di segreteria, debitamente firmata 

e corredata di curriculum vitae o inviata a mezzo posta elettronica ordinaria e corredata di curriculum vitae o inviata a mezzo posta elettronica ordinaria e corredata di curriculum vitae o inviata a mezzo posta elettronica ordinaria e corredata di curriculum vitae o inviata a mezzo posta elettronica ordinaria 

all'indirizzo all'indirizzo all'indirizzo all'indirizzo rcic81500e@istruzione.itrcic81500e@istruzione.itrcic81500e@istruzione.itrcic81500e@istruzione.it    , firmata e scansionata., firmata e scansionata., firmata e scansionata., firmata e scansionata. 



Nella domanda sarà specificata l'area richiesta.Nella domanda sarà specificata l'area richiesta.Nella domanda sarà specificata l'area richiesta.Nella domanda sarà specificata l'area richiesta.    

Qualora si voglia indicare più di una, si elencano in ordine di preferenza.Qualora si voglia indicare più di una, si elencano in ordine di preferenza.Qualora si voglia indicare più di una, si elencano in ordine di preferenza.Qualora si voglia indicare più di una, si elencano in ordine di preferenza.    

    

La Commissione, costituita dalle docenti Perre Concetta, Capogreco Silvana e La Commissione, costituita dalle docenti Perre Concetta, Capogreco Silvana e La Commissione, costituita dalle docenti Perre Concetta, Capogreco Silvana e La Commissione, costituita dalle docenti Perre Concetta, Capogreco Silvana e Raschellà Raschellà Raschellà Raschellà 

Manuela, si riunirà martedì 12 settembre alle ore 11,00 per esaminare le istanze Manuela, si riunirà martedì 12 settembre alle ore 11,00 per esaminare le istanze Manuela, si riunirà martedì 12 settembre alle ore 11,00 per esaminare le istanze Manuela, si riunirà martedì 12 settembre alle ore 11,00 per esaminare le istanze 

pervenute. Redigeranno apposito verbale dei lavori, che sarà consegnato al Dirigente pervenute. Redigeranno apposito verbale dei lavori, che sarà consegnato al Dirigente pervenute. Redigeranno apposito verbale dei lavori, che sarà consegnato al Dirigente pervenute. Redigeranno apposito verbale dei lavori, che sarà consegnato al Dirigente 

Scolastico alla fine della riunione.Scolastico alla fine della riunione.Scolastico alla fine della riunione.Scolastico alla fine della riunione.    

Nel corso del Collegio del 13/09/2017 la PrNel corso del Collegio del 13/09/2017 la PrNel corso del Collegio del 13/09/2017 la PrNel corso del Collegio del 13/09/2017 la Prof.ssa Raschellà Manuela relazionerà al of.ssa Raschellà Manuela relazionerà al of.ssa Raschellà Manuela relazionerà al of.ssa Raschellà Manuela relazionerà al 

Collegio sull'esito dei lavori della Commissione e si procederà all'individuazione.Collegio sull'esito dei lavori della Commissione e si procederà all'individuazione.Collegio sull'esito dei lavori della Commissione e si procederà all'individuazione.Collegio sull'esito dei lavori della Commissione e si procederà all'individuazione.    

    

Le Funzioni strumentali collaborano con il Dirigente, con i docenti, con il personale Le Funzioni strumentali collaborano con il Dirigente, con i docenti, con il personale Le Funzioni strumentali collaborano con il Dirigente, con i docenti, con il personale Le Funzioni strumentali collaborano con il Dirigente, con i docenti, con il personale 

aministrativo.aministrativo.aministrativo.aministrativo.    

Partecipano alle riunioni Partecipano alle riunioni Partecipano alle riunioni Partecipano alle riunioni dello staff del Dirigente.dello staff del Dirigente.dello staff del Dirigente.dello staff del Dirigente.    

    

    

    

    

    

    
 

   Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Anna Delfino 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ex art.3, c.2 del D. lgs. 39/1993 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


