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Regione Siciliana 
Direzione Scolastica Regionale 

Circolare n. 10 

 Prot. N. 6425/C-2                 Alcamo, 15-09-2016  

A tutti i docenti 

Oggetto: Disponibilità ad avere assegnata la funzione strumentale 

 

 Si comunica ai docenti interessati a presentare domanda per avere assegnata una delle 

Funzioni strumentali sotto indicata. È necessario far protocollare il modello di domanda sotto 

indicato allegando il proprio CV ed un progetto riguardante le attività che si intende svolgere 

nell’ambito della funzione strumentale interessata entro le ore 12:00 del 26 settembre 2016. 

Alcamo 14/09/2016     IL Dirigente scolastico 

       F.to Prof.ssa Gilda Enza Tobia 

 
  Firma autografa sottoscritta a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.L. n. 39/93 

 
Area 1 - GESTIONE POF E PTOF  

 Cura dell'elaborazione e aggiornamento del PTOF,  della Carta dei Servizi 

 Coordinamento delle progettazioni intra ed extra curriculari in coerenza con il PTOF 

 Programmazione d'Istituto e curricoli 

 Coordinamento, stesura ed elaborazione del RAV e del Piano di Miglioramento 

 

Area 2 – ORIENTAMENTO E CONTINUITÀ 

 Coordinamento delle iniziative finalizzate alle scelte scolastiche (Orientamento) 

 Coordinamento del “Comitato scientifico-didattico” e  della “Commissione continuità”   

 

Area 3 – FORMAZIONE e SOSTEGNO ai DOCENTI 

 Analisi dei bisogni formativi e gestione piano di formazione dei docenti 

 Coordinamento delle nuove tecnologie, biblioteca e laboratori 

 Sostegno alla produzione di materiali didattici multimediali 

  

Area 4 – DISPERSIONE SCOLASTICA, DISAGIO, SVANTAGGIO,  DSA, ALUNNI DIVERSAMENTE 

ABILI 

 Rilevazione, Monitoraggio assenze e comunicazione alle famiglie degli alunni con frequenze 

saltuarie 

 Rapporti con l'osservatorio sulla Dispersione scolastica e i Servizi sociali 

 Coordinamento dei progetti inerenti la Dispersione scolastica 

 Coordinameto del GLI e del GOSP 

 Referente per i DSA e Svantaggio 

 Coordinamento dei docenti di sostegno e dei relativi interventi 

 Elaborare progetti assieme agli altri insegnanti di sostegno per valorizzare le capacità e le 

competenze degli alunni diversamente abili  

 

Area 5 – Rapporti con Enti  - MONITORAGGIO e VALUTAZIONE 

 Autovalutazione d'Istituto 

 Monitoraggio e valutazione progetti curriculari ed extracurriculari 
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 Rapporti con Enti esterni 


