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CIRCOLARE N.017 

        

 

Paladina, 20 settembre 2021 

                                                                                 AI DOCENTI DI TUTTI I PLESSI 

                          AL PERSONALE ATA   

                                                         AL SITO WEB 

                                                                                

 
OGGETTO: Candidature  per Funzioni Strumentali al P.T.O.F 
 

 
Nel Collegio Docenti del 08/09/2021, con Delibera n. 03/A.S 2021-22, sono stati 

deliberati gli ambiti di intervento delle  funzioni strumentali al piano dell’offerta 

formativa. 

Le funzioni anzidette rappresentano risorse fondamentali ai fini dell’attuazione del 

Piano per l’Offerta Formativa  e pertanto tutti i docenti disponibili e competenti sono 

invitati a prendere visione della descrizione degli incarichi proposti. 

 

I docenti interessati ad assumere tali incarichi potranno consegnare la domanda in 

Segreteria Ufficio Protocollo entro e non oltre le ore 12.00 di  giovedì 

30/09/2021. 

Nella domanda i docenti interessati dovranno illustrare il progetto dettagliato che 

intendono attuare e indicare chiaramente come si  intende raggiungere gli obiettivi 

indicati nel profilo. 

Occorre inoltre dichiarare i titoli posseduti (titoli culturali – esperienze professionali – 

incarichi e progetti pregressi – attività di formazione svolte in relazione alla Funzione 

Strumentale). 

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof. Giovanni Carlo Vezzoli 
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1.  F. S per il PTOF 
Obiettivi: 

 Aggiornare il  PTOF  

 Integrare il PTOF con i nuovi documenti  ( Progetto per l’Educazione Civica, Piano per la didattica 
Digitale integrata,  Criteri di valutazione per la Scuola Primaria…) 

 Completare la definizione delle competenze richieste nelle valutazioni parallele  

 Definire quadri di riferimento per la valutazione delle competenze di cittadinanza 

 Coordinare le azioni di potenziamento della didattica per competenze 
 

Compiti:   

 Essere Referente interno ed esterno per l’intero istituto della sottoarea specificata 

 Raccogliere ed organizzare la documentazione relativa al curricolo verticale 

 Definire i traguardi delle competenze (in collaborazione con la FS continuità e la FS referente per la 
valutazione) 

 Coordinare e raccogliere documentazione sulle sperimentazioni di didattica per competenze 

 Coordinare, di concerto con la FS per la valutazione,  la preparazione delle prove parallele e le 
rubriche di valutazione delle stesse 

 

 
2. F.S per l’INCLUSIONE ( F.S. BES 1) 

Obiettivi: 

 Promuovere una cultura dell’integrazione sensibilizzando la comunità scolastica sulle problematiche 
attinenti l’inclusione degli alunni Diversamente Abili e alunni BES 

 Garantire buone prassi, dare supporto alla costruzione di PEI e PDP efficaci nel rispetto delle linee 
d’indirizzo presenti nel PAI 

 Coordinare e formare gli insegnanti di sostegno dell’Istituto 

 Coordinare il Gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI) finalizzato istituzionalmente alla promozione e 
verifica dell’attuazione delle linee definite dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio d’Istituto rispetto 
all’integrazione degli alunni con BES 

Compiti:   
- Definire criteri di adattamento  PEI e PDP per Didattica Integrata e DaD 
- Coordinare gli incontri del GLO e del  GLI 
- Predisporre l’aggiornamento e l’applicazione del PAI 
- Curare personalmente o tramite i membri della commissione l’informazione ai docenti; 
- Sostenere i docenti e i consigli nella programmazione, attuazione e verifica di PEI e PDP 
- Coadiuvare la segreteria nella predisposizione di moduli o questionari specifici; 
- Ricognizione dei alunni Diversamente Abili e BES presenti nell’Istituto; 
- Tenere aggiornato l’archivio e la documentazione 
- Prendere visione dei percorsi didattici ed educativi individualizzati e/o personalizzati  rivolti agli 

alunni; 
- Coordinare i progetti ponte tra i diversi ordini di scuola; 
- Collaborare con il DS per la definizione delle cattedre per alunni diversamente abili; 
- Porsi come interlocutore dei vari enti dell’amministrazione scolastica per coordinare gli interventi 

previsti; 
- Coordinare le attività dei plessi sulle azioni didattiche inclusive 
- Predisporre materiali informativi su iniziative e/o strumenti e materiali per genitori e insegnanti 
- Predisporre un piano d’acquisto di materiali, sussidi e attrezzature per alunni con BES 
- Curare l’attuazione delle norme e direttive in Istituto relativamente ai BES 
- Partecipare alle attività del CTI di ambito  
- Sperimentare progetti innovativi e sostenibili di riorganizzazione di servizi/didattica in ottica inclusiva 
 

 
3.  F.S per il supporto agli alunni con BES e per l’INTERCULTURA 

Obiettivi 

 Supportare e suddividere il lavoro della F.S per l’INCLUSIONE 

 Riorganizzare lavori e documentazione alla luce del nuovo decreto sul PEI 

 Coordinare, in collaborazione con la F.S per l’Inclusione,  il Gruppo di lavoro per 
l’inclusione (GLI) finalizzato istituzionalmente alla promozione e verifica dell’attuazione 
delle linee definite dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio d’Istituto rispetto 
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all’integrazione degli alunni con BES 

 Promuovere una cultura dell’integrazione sensibilizzando la comunità scolastica  sulle 
problematiche attinenti l’integrazione degli alunni stranieri 

 Garantire la diffusione di buone prassi per l’integrazione degli studenti stranieri 

 
Compiti:   

- Organizzare la raccolta ordinata dei documenti  
- Preparare documentazione per i GLO  
- Suddividersi i compiti con la  F.S per l’inclusione ( su ordine di scuola oppure  su altra 

organizzazione funzionale a supportare docenti, segreteria e famiglie) 
- Coadiuvare la segreteria nella predisposizione di moduli o questionari specifici 
- Tenere aggiornato l’archivio e la documentazione 
- Coordinare le attività dei plessi sulle azioni didattiche inclusive 
- Predisporre materiali informativi su iniziative e/o strumenti e materiali per genitori e 

insegnanti 
- Censire nell’Istituto le necessità degli alunni stranieri e delle loro famiglie 

- Organizzare e gestire, al bisogno, incontri con alunni NAI e le  loro famiglie 
 
 

4. Continuità 
 
Obiettivi: 

 Monitorare i passaggi di ordine, di livello e di recupero competenze  

 Curare i passaggi tra gli ordini di scuola ed in ingresso 

 Definire le competenze raggiunte e le competenze attese nel passaggio tra ordini di scuola. 

Compiti:   

 Essere Referente interno ed esterno per l’intero istituto della sottoarea specificata 

 Raccogliere le informazioni nei passaggi tra scuole e organizzarli per un uso proficuo agli 
insegnanti 

 Definire i traguardi delle competenze (in collaborazione con la FS PTOF) 

 Coordinare le commissioni formazioni classi iniziali dei plessi 

 Raccogliere ed elaborare le informazioni a distanza su evoluzione, rendimento nei passaggi tra i 
plessi 

 

 
 

5.  Realizzazione progetti per l’Educazione civica e per la valutazione degli 
studenti 
 

Obiettivi 
 Promuovere la realizzazione del Progetto  verticale di educazione civica d’Istituto 

 Integrare  il curricolo verticale per l’educazione civica 

 Completare la definizione delle competenze richieste nelle  valutazioni parallele ( in 
collaborazione con la F. S per il PTOF) 

 Definire i criteri di valutazione quadrimestrale e in itinere per la scuola primaria tramite 
giudizi per documento di valutazione 
 

Compiti 
- Essere referente d’Istituto interno ed esterno per le sottoaree specificate 

- Coordinare le azioni integrate  fra gli ordini di scuola  per  la realizzazione del Progetto di 
Educazione civica dell’Istituto 

- Completare la programmazione verticale di educazione civica per competenze 
- Coordinare le azioni volte alla  redazione e alla compilazione del nuovo documento di 

valutazione per la scuola primaria 
- Coordinare  le azioni  volte alla definizione condivisa della valutazione in itinere  
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