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PROSPETTO FUNZIONI STRUMENTALI A.S. 2020/2021 
 

 

Gestione del Piano dell'offerta formativa 

• Coordinamento delle attività per l’ampliamento dell’Offerta Formativa: progetti didattici di  Istituto ed 
 esterni, iniziative culturali; 

• Revisione annuale e aggiornamento del PTOF, in formato cartaceo e multimediale 

• Calendarizzazione e monitoraggio delle attività relative all’ampliamento dell’Offerta  Formativa 

• Monitoraggio delle scelte del PTOF e proposte di correzione, ampliamento, miglioramento 

• Organizzazione e valutazione delle Prove Invalsi.  

• Coordinamento della progettazione delle attività di formazione e aggiornamento dei docenti. 

 

REFERENTE: prof.ssa Anita Da Rù  e Maddalena Talamini  

 

. 

Gestione e aggiornamento sito web 
• Gestione ed aggiornamento dei contenuti ed editing del sito web;  

• Pubblicazione di circolari, comunicazioni, bandi di concorso e materiali didattici in raccordo  con la 

 Dirigenza. 

 

REFERENTE: prof. Pasquale Capalbo  

   

    

Orientamento 

• Coordinamento delle attività di informazione e scambio degli student; orientamento in  ingresso e in uscita. 

 

REFERENTE: prof. Mauro Roni  

 

  

Supporto al lavoro dei docent e formazione 

• Coordinamento e promozione del successo scolastico: svolgimento delle attività di recupero  garantendo il 

 monitoraggio in itinere e finale dei debiti formativi.  

• Calendarizzazione delle verifiche finali (scrutini integrativi)  

• Monitoraggio in itinere e finale dei risultati delle attività di recupero.  

• Coordinamento delle attività di produzione, gestione e documentazione dei materiali didattici. 

 Selezione, comunicazione e organizzazione delle opportunità formative rivolte ai docenti 

 

REFERENTE: prof.ssa Tuscano Bruna 

 

        

Inclusione 

• Coordinamento degli interventi predisposti per gli studenti con bisogni formativi speciali 

• coordinamento degli interventi di informazione e formazione nell’ambito di competenza 

• Coordinamento predisposizione PEI e PDP 

• Predisposizione PAI 

• Coordinamento rapporti con famiglie e Enti 

 

REFERENTE: prof.ssa Roberta Ricca  
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