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Prot. N° (si veda segnatura)                                                                            Bibbiena, 21 Settembre  2021 

 
AI DOCENTI DELL’ISTITUTO 

ATTI DELLA SCUOLA 
- sito e bacheca 

OGGETTO- DOMANDA FUNZIONE STRUMENTALE A.S. 2021/22  

Si avvisano i docenti interessati a ricoprire l’incarico di Funzione Strumentale per l’anno scolastico 

2021/2022 che la domanda va inviata alla mail della scuola entro il giorno 14 ottobre utilizzando i modelli 

allegati:   

A. MODELLO DOMANDA (ALLEGATO) 

 

AREE FUNZIONI STRUMENTALI: 

FUNZIONI STRUMENTALI E UNITÀ OPERATIVE 
 

 

FUNZIONE STRUMENTALE AREA DOCENTI IN COMMISSIONE 

AREA 1 PTOF 
(3 docenti)  
- infanzia  
- primaria 
- secondaria 

- Elaborazione, redazione e monitoraggio PTOF  
- Coordinamento autovalutazione d'Istituto per elaborazione RAV,  
PdM e Bilancio Sociale 

- Autovalutazione 

Collaboratori DS 

AREA 2 MULTIMEDILITA’ 
(2 docenti)  
- secondaria 
- primaria 

- Supporto   per dispositivi digitali e progettazione tecnologica 
- Controllo utilizzo laboratori digitali 
- Supporto nella formazione dei docenti 

Sul bisogno e ANIMATORE 
DIGITALE 

AREA 3 INCLUSIO-
NE 
(2 docentI)  
- un docente (INCLUSIONE 
STRANIERI) 

- Inclusione degli alunni diversamente abili: coordinamento attività 
di accoglienza ed inserimento e attuazione Protocollo  
- Progettazione e valutazione alunni con DSA e BES  
- Coordinamento progettazione, formazione docenti 
- Coordinamento gruppi di lavoro per l’handicap 

Coordinatori 
 

GLI (Gruppo di 
Lavoro Inclusione) 
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- un docente (INCLUSIONE DI-
SABILITA’ E BES) 

- Inclusione alunni con cittadinanza straniera e 
adottati: coordinamento attività di accoglienza ed inserimento e at-
tuazione Protocollo 
- Progettazione e valutazione alunni non italofoni  
- Coordinamento progettazione, formazione docenti 
- Coordinamento gruppi di lavoro  

Commissione di 
accoglienza 

AREA 4 ORIENTAMENTO E 
CONTINUITÀ 

(2 docenti) 

- un docente (ORIEN-
TAMENTO) 

-un docente (CONTI-
NUITA’) 

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

Sul bisogno 

- Progettazione attività di continuità tra scuola dell’infanzia e pri-
maria, tra scuola primaria e secondaria di I grado  
- Elaborazione curricoli verticali di istituto 

AREA 5 COPROGETTAZIONE 
SCUOLA E FAMIGLIA 
(1 docente)  
-un docente 

- Valorizzazione della progettazione condivisa scuola famiglia 
con eventi e iniziative comuni. 

 

Sul bisogno 
FIDUCIARI PLESSO 
REFRENTI PROGETTO 

AREA 6 
VALUTAZIONE 
ISTITUTO (SNV) 
E PROGETTAZIONE 
EUROPEA 

STAFF DIRETTIVO 

- Valutazione interna ed esterna degli apprendimenti  
- Elaborazione della documentazione su risultati di apprendimento 
e competenze  
- Analisi risultati prove INVALSI 
- Stesura e supporto per progettazione bandi europei (PON) e avvi-
si MIUR 
- Riunioni bimestrali di monitoraggio azioni  

Collaboratori DS Funzioni 
Strumentali Referenti 
 
Sul bisogno 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Alessandra Mucci 

(Firma Autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del decreto legislativo n. 30/1993)  


