
,1\uy'tta#

ofia^:I

Aversa, 0210912019

Aidocenti
SEDE

COMUNICAZIONE N. 3

IL D!RIGENTE SCOLASTICO

- VISTO il CCNL 2911112007 art. 33;

-VISTA la delibera n. 1 relativa all'identificazione Celle Funzioni Strumentali al POF adottata dal Collegio dei Docenti
nella secjuta del 02,t09 1201 9;

COMUNICA

I'individuazione delle Aree delle Funzioni Strumentali al POF con relativi compiti e responsabilitd per I'A.S. 2019-2020:

AREA 1: Ar-.a 1 - Gestione del Piano clell,Oft'elta i:,erm,ativa
I nbEpirnsaoi-rita

I

I a; Cooroir"rento delle attivita det piano;

I b) Coordinamento della progettazione
I curricolare:

I c) Valutazione delle attiviti del Piano;

I d) |NVA,5'

I 
e) Gest,o;-e i.rci pr,-rCe551 di Q,.ralitd;

L__

Compiti operativi

-ti nietaOorare le ,iir"eTr:grainmatiche del POf alle esigenze emerse nel corso

i)l_tqT!r,o-vet_q_qEfC!i!L4i_s]ioLalpn!9 del[ggq::gS!gge!!WS lqlCqte{1a scuota

dell'anno ed aggiornare il relativo materiale divulgativo (sintesi del poF, manifesti, ecc);
2) Verbalizzare le sedute del Collegio dei docenti;
3) Compa.tlare e untfcrmare il avcro clei gruppi disciplinari fornendo supporto ai coordinatori di
dipartimento e a tutti gli altri docenti sia nella fase preliminare della programmazione che in
quella successiva di esecuzione della stessa (preparazione e diffusione di moduli didattici,
modelli di programmazione, tipologie di verifica, monitoraggio, ecc.);
z-'1 f.r'il,.lrlarg qrgrifir;a'c ed archi'.riare gli atti e iverbali dei Dipartimenti;
5) Seguire e condurre nella scuola il pre6sss6 di implementazione della Riforma della Scuola
secondaria e supportare le necessarie azioni formative;
6) Ccordinare le irtt /ita io ror)SS€ alla Valutazione degli apprendimenti e alla Valutazione di
Sistema previste dall'lnvalsi;

ABEA?1to
I Resporrsabiliti

a) Anaiisi dei blsogni formativi e gestione
del Piano di formazione e aggiornamento;
b) Accoglienza dei nuovi docenti;
c) Produzione dei materiali didattici;
d) Cura Cella docunrentazione educativa l

e) Coordinamento nella scuola dell'attivitd di l

tutoragqic c()nr,essa alia fornrazione
Univers,taria <iei rlr> ::e1ti

Compiti operativi

1)Rilevare ibisogni formativi dei docenti ed organizzare il piano
servizio;

2) Effettuate ricogrtiz,orte ielre iisorse fonrratlve, didattiche e professionali presenti in lstituto al
fine oi realizzare un'Anagrafe delle competenze;
37 Accogliei'e i nuo;i docenti e fornire loro !e piime necessarie informazioni;
4) Sostenere il lavoro ciei docenti attraverso la predisposizione di schemi di verbale ( da
consultare in seno ai consigli classe), del Documento finale delle classi quinte, delle
comunicazioni alle famiglie, ecc.;

5) Diffondere e sunportare I'uso del Re-qistro elettronico, verificandone puntualmente il corretto
ul'lizzo rn ogni lase dell'anno;
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AREA lnterverrti e servizi studenti
Responsabilitd

a) Coordinamento delle attivitd
extracurricolari; Gestione dei rapporti con la
Consulta;
b) Educazione alla legaliia;
c) Promozione delle eccellenze e
v alorizzazione deg I i alu nn i meritevoli.
d) Coordinamento e gestione delle attivite di
continuita, di orientamento e tutoraggio;
e) Dispersione scolastica;
0 Cooidinamento delle attiviti di
comper.sa :ione, t,rtegrazione e recupero.

6) Controllare, verificare ed archiviare gli atti e i verbali dei
programmazioni annuali dei docenti, iDocumenti del 15 maggio, ecc.;
'/ 

1 l)rganizzare e procedere alla certificazrone delle competenze per le classi ll;
8) Raccogliere e mettere a disposizione dei docenti una completa documentazione relativa a
tutte le novite del curricolo (esami di qualifica, tipologia teza prova ecc.);
9) Accogliere i tirocinanti; predisporre ed organizzare le attivitir per il TFA ed altre forme di
tirocinio universitario;

1r Promuovere e coordinare le attiviti integrative che vengono organizzate nell'lstituto
(progetii, visite. tearro, ecc.) sulia base dei bisogni esplicitati dagli studenti;
2) Curare re modaliti di partecipazione e oi certificazione finale delle competenze (con modello
unicc) per tutte ie att|vitii extrac.rrr;colari; rilevare gli alunni che hanno partecipato a tali attivitd
\ progetti, PCN, attiviti di formazione non curricolare, ecc.) e predisporre un elenco da fornire
ai Coordinatori di classe per I'eventuale attribuzione del Credito scolastico;
3) Curare i rapporti con gli alunni del Comitato studentesco e della Consulta nel percorso di
rartecipazione propositiva e attiva alla vita della scuola (es. Settimana dello studente, eccy;
4) Diffonjere e vaiotrzzate la "cultura" della legaliti; coordinare la partecipazione ad eventuali
l,:raiive e manifestazicni al riguardo,
5) .-.,;,,,,:Ju:-.c e.,.]:.sir{j 3il studen:. lr,eritevoti dell'istituto, redigendone un elenco da
..rubbiicare coordinare e ortondere progetti, azicni e opportunita offerte agli studenti meritevoli
'ccrs-' di stuoio, viaggi-pretnro accessi ail'istrtrzione superiore, etc.); organizzare la cerimonia
r..rer le ecceilenze con farnrgtie e per la consegna delle Borse di studio;
o1 Coordinate e gestire le atrvitd di orienramento in entrata (informazioni, elaborazione
orochure e ditfusione POF) presso le scuole secondarie di primo grado; organizzare e
coordinare I'Open Day; accogliere gli alunni neo-iscritti e coordinare I'apposito progetto;
7j Coordinare e gestare le attiviti di orientamento in uscita (universitario e al lavoro); stilare una
:,tatistica relativa ai oercorsi universitari e/o professionali scelti e ai risultati conseguiti dagli
alunnr diolomati neqti ulhmi annr:
'l' i:irieva.e e segna!are narticolari bisooni formativi degli alunni; definire e coordinare le attivitA
rntalr'stirre r'rrolte agli a !1ni straniefi; ctganiz.zarc attivitd didattiche in situazioni speciali'strr.r:ione,lrrnicili:rre in osrreJale). ecc.

;) M:,-,rtorare i percorsi d: aiterlanza attivari;
J Ccorurirare tutte le attivrta ,rrerentt t'area rJr professionalizzazione e gli stages;
,1 |.:rare i rsppoi'ti con Enti esterni {Regione Campania, Centri di Formazione Professionale
eo Azier,de priv:te) per la rcalizzazione di qualificate e variegate esperienze
rrofessic nal'zzanti.
5) Coordinare le p''ocedure relative alla progettazione e allo svolgimento di visite guidate e

/\iil/a r;*oor

Vnofiei
di classe, le

[: (e{q1a1ione di prog-ettifornnqll.rj cl'intesa con enti ecl istituzioni esterni alla scuola
Responsabilitd Compiti operativi

r f:,-tig€,.-i.are e gestire i ,lroqettkir'alt"#a) Coordinamento dei rapporti con enti
pubblci o aztende anche per la
realizzazrone di stage formativi;
b) Coorrlinamento delle attiviti di scuola-
lavoro e di stage formativi,
c) Coordinamento deile attivita con la
formazione professionale;
d) Gest c,;;,: ', agg ..) visile ,;Uidat:.

AR E A 5 : G est i o n e e !y!!11pp9_qg!!gl9g n9&g.'!=_
Respr:rrsabilitir

a) Coorornarr,entc e utilizzo delle tecnologie;
b) Gestrcne e sviluppo e delle nuove
tecnoiogre
c) Gestrone e utiiizzo del Registro
eletticnro,

Amm. Frnan

Ccir.,..riti operativi

,,'i,"'.r.Gi: -f-;*;"{" ; c.r,;-e.r + ncorruzione deffi
'lv.,are e softn are

:1 , (li.:'c'r:.rr,-. ie attiviti di tutti i laboratori dell'lstituto con l'individuazione di regole di fruibiliti
'-r;r 

panr: ie ;l' rrienli seconco la iogica dr-,lla nrassima partecipazione;
'J) 9':'ter:.ia;c e r-.rig!:orare i laboratori r-rii :si-ctenti nell'lstituto;
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ottei
+ -:ssa e ;rst,ppono nett utr,lzzo de;t--;;@
Direzione Am.n.va, ai docenti e agli alur:ni;
5) J:ganrzzare attivitd di aggiornamen:o e formazione sull'utilizzo delle nuove tecnologie;
6) Diffondere e supportare I'uso del Registro elettronico, verificandone puntualmente il corretto
.'.lizzc in ogni fase dell'anno.

I Cic,:nli !ntcressati a ricoprire dettr incarichi possono presentare domanda di candidatura corredata di
curraculum vitae in formato europeo r-' di dettagliato progetto d'azione (vedi modelli allegati), presso l'ufficio
protocollo diquesto lstituto entro le ore 12 (;i i ijahato 07.,09/2019

La designazione sari effettuata in sede di Cc,,egr,.: dccent, nel:a iltossin',e sed!ta.

Si precisa che ai sensi dell'art. 37 CCNI .i',/8/99 l'incarico di F.S. non puc essere ricoperto dai docenti in part{ime e/o
autorizzati allo svolgimento della libera proiessione

,\r\

Amm. Finan
e Marketing

Grafi<a e

Comunicazione
Serr,. per la San. Servizi Commerciali

e Ass. Sociaie
Turismo

vlA 6RAMSCI - 81 031 . A vEFsA - DrsrfiErro t 5 - TEr 081,/008t 627 - FAX O8I 1503283I
Cod. Fisc.90030640610 - Cod. mecc. C€15027007 - Sito lntemet www.matteiaversa.it - E-mail6ls027o07@istruzione.n


