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Prot. N° (si veda segnatura)                                                                         Bibbiena, 24 Settembre 2019 

 
A TUTTI I DOCENTI DELL’ISTITUTO 

p.c. AL DSGA 
- sito dell’istituto 

- Registro elettronico, spazio bacheca docenti 
-plessi con presa visione 

 
OGGETTO-  DOMANDA PER SVOLGERE I COMPITI INERENTI LA FUNZIONE STRUMENTALE AL POF  
a.s. 2019-20. 
 

Si informano tutti i docenti interessati che è possibile presentare la propria candidatura per i 
compiti in oggetto in relazione alle seguenti aree deliberate dal Collegio Docenti del giorno 
14309/2019: 
  

FUNZIONE 
STRUMENTALE 

DESCRIZIONE AREA  

AREA PTOF  
3 docenti per ogni 
ordine 

Elaborazione, redazione e monitoraggio PTOF -  coordinamento 
autovalutazione d'Istituto per elaborazione RAV e PdM 
Autovalutazione. 

AREA MULTIMEDILITA’ 
E PROGETTAZIONE 
EUROPEA  
1 docente 

Supporto per dispositivi digitali (controllo e manutenzione, 
coordinamento CB per INVALSI) e progettazione tecnologica di istituto 
(coding, curricolo verticale digitale). 
Stesura e supporto per progettazione bandi europei (PON) e avvisi 
MIUR 

AREA INCLUSIONE 
1 docente inclusione 
disabilità 
1 docente inclusione 
cittadinanza straniera 

Inclusione degli alunni diversamente abili: coordinamento attività di 
accoglienza ed inserimento - progettazione e valutazione alunni con DSA 
e BES  - coordinamento. 

Inclusione alunni con cittadinanza straniera e adottati.  

AREA ORIENTAMENTO 
E CONTINUITÀ  
1 docente 
orientamento 
1 docente continuità 

Organizzazione attività di orientamento, in particolare riguardo alla 
scelta della scuola secondaria di II grado 

Progettazione attività di continuità tra scuola dell’infanzia e primaria, tra 
scuola primaria e secondaria di I grado - elaborazione curricoli verticali 
di istituto 
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AREA 
COPROGETTAZIONE 
SCUOLA E FAMIGLIA  
3 docenti per ogni 
ordine 

Valorizzazione della progettazione condivisa scuola famiglia con eventi e 

iniziative comuni. 

 
La domanda deve essere inoltrata all’attenzione del Dirigente Scolastico attraverso l’indirizzo 

mail dell’istituto scolastico  aric82800r@istruzione.it entro e non oltre il giorno 18 OTTOBRE 2019. 
La richiesta dovrà riportare le competenze relative all’area prescelta e potrà essere accompagnata 
dal proprio CV. 

 
Le Funzioni Strumentali coordineranno le relative AREE del PTOF, come definito in sede di 

Collegio Docenti del 13 Settembre 2019, parteciperanno all’Unità di Autovalutazione (UAV) per la 
predisposizione e il monitoraggio di POF, PdM, RAV e del BILANCIO SOCIALE;  costituiranno lo 
STAFF DIRETTIVO, insieme ai Collaboratori del Dirigente Scolastico.   

 
Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
F.to Prof.ssa Alessandra Mucci 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 
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