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COMUNICAZIONE N° 27 

 

AI DOCENTI 

AL DSGA 

     

 

Oggetto:– Funzioni Strumentali e Commissioni di supporto al PTOF as 20-21 

 

I docenti interessati a candidarsi per coprire il ruolo di Funzione Strumentale al Piano dell’Offerta 

Formativa, per l’anno scolastico 2020/21, sono invitati a presentare la propria disponibilità per la 

candidatura, in base alle aree di interesse, depositando entro il 30 settembre 2020 presso l’Ufficio di 

Vicepresidenza il Piano di lavoro che intende svolgere alla luce delle proposte progettuali già illustrate in 

sede di Collegio Docenti del giorno 10/09/2020. 

Per un’organizzazione funzionale dell’Istituto, i docenti sono invitati, altresì, ad indicare la propria  

disponibilità ad assumere incarichi di responsabilità prendendo parte alle Commissioni di supporto al 

Piano dell’Offerta Formativa, per l’anno scolastico 2020/21 presentando istanza di candidatura presso 

l’Ufficio di Vicepresidenza entro il 25 settembre 2020 ricordando che i membri collaborano per lo svolgimento 

di compiti ben precisi raccordandosi con i collaboratori del DS e con le Funzioni Strumentali. 

 

Si ricorda che il Collegio dei Docenti ha individuato le seguenti tipologie, di FUNZIONI STRUMENTALI e 

COMMISSIONI operanti all’interno dell’Istituzione Scolastica, delle quali di seguito si indicano  Compiti e 

ruoli da svolgere: 

 

   FUNZIONI STRUMENTALI 
 

FUNZIONE 
STRUMENTALE 

COMPITI 

VALUTAZIONE e 
OFFERTA FORMATIVA 

 Coordina il lavoro dell’Istituto alla luce della Riforma del Secondo 
ciclo del Sistema di Istruzione, all’INVALSI, al RAV e al PTOF 

 Coordina l’elaborazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 
 Coordina le attività legate al RAV 
 Coordina il lavoro dei dipartimenti  
 Elabora strumenti di lavoro per il monitoraggio in delle attività 

inserite nel POF e per la rilevazione del grado di soddisfazione  
 Coordina il monitoraggio del gradimento e del raggiungimento 

degli obiettivi delle singole attività in relazione agli operatori e 
all’utenza  

 Raccoglie, gestisce ed archivia la documentazione relativa ai 
dipartimenti e ai consigli di classe (programmazione 
dipartimentale, programmazione educativa didattica, 
programmazione disciplinare, verbali) 
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 Redige un report finale del lavoro svolto 
 

COMUNICAZIONE E 
SVILUPPO 

 Sovrintende alla diffusione delle informazione abituali, circolari e 
ordini di servizio 

 Cura la gestione del sito web 
 Organizza l’affissione di manifesti e locandine in tutti i paesi della 

valle dell’Aniene 
- Promuove la comunicazione interna ed esterna all'Istituto in forma 
digitale; 
- Collabora con il Dirigente scolastico nella predisposizione delle 
comunicazioni interne e nella individuazione delle priorità in ambito 
digitale - comunicativo; 
- Aggiorna il sito web d’istituto come ipertesto redatto dalle diverse 
componenti scolastiche mettendo a disposizione del personale e 
dell’utenza comunicazioni interne, progettazioni disciplinari dei 
materiali didattici e informativi; 
- Aggiorna la modulistica on-line per agevolare un rapporto a distanza 
con la segreteria scolastica; 
 Redige un report finale del lavoro svolto 
 

DISAGIO e DISABILITA’  - Cura l’accoglienza e l’inserimento degli studenti con bisogni 
speciali, dei nuovi insegnanti di sostegno e degli 

 operatori addetti all’assistenza; 
 - Concorda con il Dirigente Scolastico la ripartizione delle ore degli 

insegnanti di sostegno; 
 - Collabora con il DSGA per la gestione degli operatori addetti 

all’assistenza specialistica; 
 - Coordina i GLH operativi e il GLH d’istituto; 
 - Diffonde la cultura dell’inclusione; 
 - Comunica progetti e iniziative a favore degli studenti con bisogni 

speciali; 
 - Rileva i bisogni formativi dei docenti, propone la partecipazione a 

corsi di aggiornamento e di formazione sui 
 temi dell’inclusione; 
 - Offre consulenza sulle difficoltà degli studenti con bisogni speciali; 
 - Prende contatto con Enti e strutture esterne; 
 - Collabora con la F.S. Area 2 nella promozione e nella gestione 

degli stages in linea con i profili d’indirizzo 
 dell’Istituto, l’alternanza scuola-lavoro, i rapporti con gli enti 

esterni; 
 - Svolge attività di raccordo tra gli insegnanti, i genitori, e gli 

specialisti esterni; 
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 - Condivide con il Dirigente scolastico, lo staff dirigenziale e le altre 
F.S. impegni e responsabilità per sostenere 

 il processo di inclusione degli studenti con bisogni speciali; 
 - Promuove attività di sensibilizzazione e di riflessione 

didattico/pedagogica per coinvolgere e impegnare 
 l’intera comunità scolastica nel processo di inclusione; 
 - Incoraggia gli insegnanti curricolari a coltivare e mantenere 

buone relazioni collaborative con i genitori - nel 
 rispetto dei reciproci ruoli – allo scopo di arricchire la conoscenza 

degli stili educativi, delle dinamiche 
 affettive/relazionali, degli interessi extrascolastici e delle 

problematiche individuali degli studenti; 
 - Propone con forza l’idea che l’intero corpo docente acquisisca le 

competenze indispensabili per interagire con 
 successo con l’ampia gamma di bisogni speciali presenti oggi nella 

scuola, pur riconoscendo come 
 irrinunciabili in taluni casi le risorse aggiuntive delle figure 

specializzate; 
 - Cura la raccolta della documentazione relativa ad ogni singolo 

alunno con disabilità, BES, DSA; 
 - Cura la predisposizione e l’aggiornamento dei modelli che la 

scuola utilizza relativamente agli alunni BES, 
 DSA e diversamente abili; 
 - Coordina la Commissione inclusione per l’elaborazione del PAI e 

la proposta di Piano per l’Inclusione 
 Redige un Report per le attività svolte  

ORIENTAMENTO e 
COORDINAMENTO CON IL 
MONDO DEL LAVORO 

 Cura i rapporti con le Camere del commercio, l’Unione Industriali e 
le organizzazioni di categoria 

 Coordina i rapporti con i rappresentanti del mondo del lavoro  
 Sovrintende alle attività legate all’ALS 
 garantire la ricerca, la progettazione, l’organizzazione, la 

promozione, lo sviluppo, il coordinamento e il monitoraggio dell’ 
orientamento in uscita e dei rapporti con le Università 

-Cura il complesso di iniziative, di azioni formative, informative, di  
consulenza e di assistenza tecnica per l'orientamento e l'inserimento 
professionale fornite da servizi pubblici o del privato sociale, per una 
migliore conoscenza delle proprie potenzialità e del loro corretto 
impiego; 
- Supporta il complesso di iniziative che in tutto l'arco del percorso 
scolastico sono volte ad aiutare lo studente a scegliere l'indirizzo 
formativo più rispondente agli obiettivi che vuole raggiungere, tenendo 
conto della sua personalità e delle condizioni del mercato del lavoro. 
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 Redige un report finale del lavoro svolto 
SUCCESSO FORMATIVO 
ALUNNI 

 Accoglie gli alunni ante, in itinere, post  
 Si coordina con il GLHI per l’integrazione degli alunni H BES e DSA 

nel gruppo classe e tra i genitori e il tutor del consiglio di classe 
 Si coordina con i tutor per definire l’attivazione dei corsi di 

recupero, sostegno, approfondimento e potenziamento  
 Pianifica le attività di recupero, sostegno, approfondimento e 

potenziamento durante l’anno scolastico delle sedi di Tivoli e di 
Guidonia  

 Pianifica le attività di recupero e/o sostegno per gli alunni con 
giudizio sospeso (alla fine dell’anno scolastico) delle sedi di Tivoli e 
di Guidonia 

 Previene l’insuccesso e la dispersione scolastica; 
 Monitora i corsi attivati, rilevando la frequenza, l’efficacia e 

l’efficienza  
 Raccoglie gli esiti dei corsi attivati sia per il recupero, sostegno, 

approfondimento e potenziamento sia per il superamento del 
giudizio sospeso per organizzarli statisticamente 

 Rileva analiticamente ed elabora statisticamente i risultati finali in 
termini di numero di alunni promossi senza debito e con debito, 
numero di non promossi e di abbandoni per ciascuna classe 
dell’intero Istituto 

 Cura, in sinergia con l’Ufficio Tecnico, la documentazione e la 
rendicontazione delle uscite didattiche (visite e viaggi), 
monitorandole e archiviandole  

 Redige un report finale del lavoro svolto 
 

 

COMMISSIONI 

 

COMMISSIONE COMPITI 
PTOF e GESTIONE 
DOCUMENTALE 

- Compila il rapporto di autovalutazione  
- Aggiorna i documenti allegati al RAV 
- Monitora le attivitàcorrelate al RAV 
- Cura il monitoraggio delle attività del Piano di Miglioramento( PdM) 
- Predispone e monitora i processi propedeutici al PdM 

GRADUATORIE 
INTERNE/PERMANE
NTI DOCENTI – ATA 

- Esamina i titoli in possesso e servizi svolti 
- Stila le graduatorie 

INCLUSIVITA’ - Organizzazione della progettualità relativa alla disabilità e agli alunni con BES e 
DSA 

- Analisi e interpretazione dei cambiamenti apportati allo svolgimento delle attività 
inclusive con il D.LVO 96/2019 e d.Lvo 66/2017 
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- Monitoraggio e raccolta dati relativi alle situazioni di maggior disagio 
- Coordina l’elaborazione e la presentazione del PAI e del P.I 
- Cura e coordinamento della progettualità inerente al disagio, alla dispersione e alla 

disabilità 
- Rappresentanza per l'Istituto presso l'esterno 
- Predisposizione per l'utenza e per il POF, di protocolli per l'integrazione di alunni 

con disabilità, BES e DSA 
- Coordinamento dei servizi di sportello e di consulenza educativa e formazione 
- Coordinamento della formazione legata a disagio, dispersione, BES, DSA e 

handicap 
- Coordinamento e gestione, in collaborazione con il Dirigente Scolastico, degli orari 

di docenti di sostegno, educatori, volontari civili, esperti di vario genere 
- Predisposizione di un Report Finale 

ORIENTAMENTO  Garantisce la ricerca, la progettazione, l’organizzazione, la promozione, lo sviluppo, 
il coordinamento e il monitoraggio dell’: 
orientamento in entrata; 
orientamento in itinere; 
orientamento in uscita con Accademia e Università. 

 Gestisce il piano di orientamento in entrata per gli alunni della scuola media  
 Gestisce l’accoglienza e l’inserimento degli studenti neoiscritti 
 Guida gli alunni nella conoscenza di sé, di ciò che li circonda e nell’attuazione di 

scelte consapevoli; 

 Pianifica le visite per gli alunni delle scuole medie presso le SM e nel proprio 
Istituto  

 aiuta a valutare le proprie risorse in termini di attitudini, interessi, 
competenze, aspettative; 

 aiuta a comprendere in maniera critica i fattori e i processi che influenzano 
una scelta. 

 Pianifica e predispone un piano di attività di orientamento in uscita 
 Monitora le uscite 
 Predispone il report finale 

ELETTORALE  Cura le procedure relative alle elezioni nella vita scolastica dell’Istituto 
(componenti Consiglio di classe, Consiglio di Istituto, RSU, Comitato di 
Valutazione) 

 

 

Il Dirigente Scolastico ringrazia tutti per la collaborazione e la partecipazione. 

 

 

 TIVOLI,                                                                                                                        Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                   Prof.ssa Anna Vicidomini 
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