
Elenco particolareggiato delle FUNZIONI STRUMENTALI
AREA 1: Accoglienza, intercultura, prevenzione del disagio – Personalizzazione degli
apprendimenti. Recupero e potenziamento

Bartoletti Giacomo

 Accoglienza degli alunni stranieri e rapporti con le loro famiglie
 Inserimento in classe di tali alunni
 Gestione dei mediatori linguistico-culturali
 Organizzazione e coordinamento dei corsi di Italbase
 Coordinare e organizzare corsi di recupero e potenziamento disciplinari
 Formazione docenti

Formazione docenti AREA 2 Disabilità e didattica dell’ inclusione.

Ciardiello Lucia

 Conoscere le situazioni di disabilità di tutte le scuole dell’ Istituto
 Mantenere rapporti con i servizi sociali e sanitari del territorio che operano nel nostro

Istituto
 Favorire incontri fra gli insegnanti di sostegno dei tre ordini di scuola
 Predisporre percorsi formativi finalizzati a favorire i processi di inclusività per tutti gli alunni

AREA 3 Rapporti con Enti e istituzioni esterne – Coordinamento eventi particolari

Lenzi Simona

Rapporti con Enti e Istituzione Esterne

 Collegamento costante con i Responsabili dell’Ufficio Pubblica Istruzione e/o ufficio tecnico
del Comune di Massa e Cozzile.

 Rapporti con Poli museali.

Coordinamento eventi particolari

 Accogliere le richieste dei docenti.
 Riunire i lavori provenienti dai vari ambiti disciplinari apportando eventuali modifiche per la

migliore riuscita dell’evento.
 Fornire a tutti i docenti l’organizzazione dettagliata delle giornate di lavoro e degli  spazi

comprese le variazioni d’orario.



AREA 4  Aggiornamento e monitoraggio POF

Autovalutazione di istituto

Bonelli Simona / Dami Daniele

Aggiornamento e monitoraggio del P.O.F.

 Individuare ed evidenziare le principali offerte formative delle nove scuole facenti parte
dell’Istituto Comprensivo

 Aggiornare il Piano dell’Offerta Formativa
 Elaborare il mini-POF
 Predisporre ed elaborare il Piano Triennale dell’Offerta Formativa previsto dalla legge

107/2015 da inserire nel Portale Unico della Scuola

Autovalutazione di istituto

 Individuare gli ambiti dell’indagine
 Proporre idonei modelli per indagare sul grado di soddisfazione di utenti, docenti e

personale ATA
 Analizzare le risposte per fornire una interpretazione critica dei risultati
 Compilare il Rapporto di Autovalutazione e il Piano di Miglioramento previsto dalla legge

107/2015

AREA 5 Orientamento e continuità – Regolamento d’istituto

Di Vito Patrizia

Orientamento

 Fornire indicazioni sulla struttura organizzativa delle scuole secondarie di secondo grado
 Organizzare incontri con alunni, genitori ed esponenti degli organi operanti sul territorio in

questa materia
 Organizzare stage nei vari Istituti Superiori

Continuità

 Realizzazione di percorsi formativi graduali e unitari per gli alunni dai 3 ai 14 anni
 Elaborazione di curricoli verticali

Regolamento d’istituto

Rielaborare e aggiornare il regolamento d’istituto


