
Avviso del  2.9.2021 
 

Oggetto: disponibilità a svolgere l’incarico di funzione strumentale 

 

I docenti che intendono proporsi per svolgere la “Funzione Strumentale” dovranno inviare la 

richiesta in segreteria all’indirizzo naic8bx001@istruzione.it entro le  

ore 12 di martedì 7 settembre 2021. 

Nella richiesta dovrà essere specificata l’Area; alla richiesta andrà allegato un curriculum in 

cui sono evidenziati, in particolar modo, le esperienze e/o i titoli riferiti alle attività richieste 

dalla funzione come di seguito indicato: 

Area 1 

1. Elaborazione di progetti  

2. Coordinamento dei laboratori didattici 

3. Aggiornamento del PTOF e PdM 

4. Coordinamento delle prove Invalsi  

5. Coordinamento delle attività extracurricolari 

6. Cura della comunicazione interna circa le attività del PTOF e PdM e della loro 

documentazione 

7. Progettazione di strumenti di programmazione e di verifica delle attività didattiche 

8. Cura delle relazioni con Associazioni, Enti e Istituzioni scolastiche del territorio per la 

progettazione/realizzazione di attività ed iniziative 

Area 3 

1. Ideazione, realizzazione e coordinamento di attività legate al disagio sociale e al 

recupero scolastico 

2. Cura delle relazioni con Associazioni del territorio, Servizi Sociali, ASL e istituzioni 

scolastiche per attività legate al disagio sociale e alla dispersione scolastica 

3. Monitoraggio e valutazione dei risultati conseguiti dagli alunni 

4. Cura dei rapporti con i docenti per verificare l’andamento e la ricaduta di attività, 

iniziative e progetti realizzati dalla scuola e/o seguiti dagli alunni presso Associazioni 

o Strutture del territorio 

5. Cura dei rapporti con i consigli di classe e/o con i docenti per verificare la frequenza 

scolastica degli alunni 

6. Collaborazione con i docenti FS1 per l’aggiornamento del PTOF e PdM e la 

realizzazione di progetti 

 

Per poter svolgere adeguatamente le attività indicate, è necessario che i docenti F.S. 

posseggano buone capacità informatiche e buone capacità relazionali. E’ richiesta, altresì, la 

disponibilità a incontrarsi fra di loro e con il Dirigente Scolastico secondo le necessità.  
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