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OGGETTO:  Funzioni strumentali a.s. 2017/2018- Convocazione del gruppo di 
lavoro

Con delibera del Collegio dei docenti del 13 settembre 2017 sono stati individuati, 
in relazione alle candidature presentate, n. 5 docenti assegnatari dell'incarico di 
Funzione strumentale per l'anno scolastico 2017/2018.
Si riportano di seguito i nominativi e le aree di rispettiva competenza:

Pascale Alessandra:  Area 1 ( Nuove tecnologie e multimedialità. Comunicazione 
interna ed esterna. Aggiornamento e implementazione sito web)
Aguì  Angela: Area  2  (Integrazione  e  inclusione.  Interventi  per  il  successo 
scolastico)
Brando  Eleonora: Area  3  (  Elaborazione  e  gestione  del  Piano  dell'Offerta 
Formativa- Valutazione e Autovalutazione)
Talladira Concetta: Area 4 Servizi per gli studenti. Promozione di interventi per la 
prevenzione ed il  contrasto della dispersione scolastica. Benessere e successo 
scolastico. Orientamento e continuità
Cosmano Ivana: Area 5 (Rapporti con soggetti esterni ed Enti Locali. Promozione 
di interventi per il miglioramento dell'Offerta Formativa)

Si constatava tuttavia nel corso della seduta del 13 settembre che per un'ulteriore 
Area  individuata  precedentememte  dal  Collegio  dei  docenti  (  Servizi  per  il 
miglioramento  della  didattica.  Benessere  organizzativo.  Sostenibilità 
dell'organizzazione) non vi erano docenti assegnatari. 
Si è deliberato all'unanimità di distribuire i compiti relativi all'Area tra i docenti già 
disponibili e di non procedere a nuova individuazione.
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Il gruppo di lavoro delle Funzioni strumentali  è convocato presso la sede centrale 
lunedì 16 ottobre 2017, alle ore 14,30, per discutere il seguente o.d.g.:

1. Assegnazione degli obiettivi e dei compiti dell'Area 6 tra i docenti disponibili 
ad ampliare i compiti di pertinenza;

2. Report sul lavoro già avviato;
3. Punti di debolezza e punti di forza riscontrati;
4. Individuazione condivisa di obiettivi a breve e lungo termine;
5. Modalità di lavoro e di comunicazione interna tra lo staff del Dirigente;
6. Individuazione del coordinatore delle Funzioni strumentali

La riunione avrà termine entro le ore 16,30.

                                                Il Dirigente Scolastico
                                                Prof.ssa Anna Delfino
                                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa
                                                               ex art.3,c.2 del D. Lgs. 39/1993

                                                                                                


	          

