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Lucera, lì 4 ottobre 2019 
 

Circ. n. 26 
l Personale Docente 

All’albo Online 
 

E p.c. al Direttore SGA 
 
Oggetto:  candidatura funzioni strumentali 
 

Si comunica, come da delibera del Collegio Docenti del 24 settembre 2019, che le aree strategiche 
individuate per lo svolgimento delle funzioni strumentali nel corrente anno scolastico 2019-20 sono le 
seguenti: 
 

Funzione Attività  

Redazione ed attuazione del PTOF 

triennale.   

Aggiornamento e monitoraggio del PTOF, Piano Miglioramento, RAV; 
Coordinamento formazione classi prime; Coordinamento partecipazione 
degli alunni ad eventi culturali; Diretta collaborazione col D.S; Rilevazione 
bisogni formativi; Coordinamento delle varie attività di progettazione e 
raccordo fra docenti/dipartimenti/Dsga/DS; Coordinamento e 
pubblicizzazione del PTOF; 

Orientamento e continuità  

 
Progettare, organizzare attività di informazione presso le scuole 
secondarie di primo grado per l’orientamento in entrata con il supporto 
del gruppo di lavoro. Organizzare e coordinare le attività di orientamento 
in uscita nelle classi quinte agli studi ed al lavoro in collaborazione con 
enti esterni. Realizzare materiali da utilizzare nelle attività di 
orientamento presso le scuole medie, e materiali per la pubblicizzazione 
dell’istituto. 

Inclusione e differenziazione Collaborare con la Presidenza nella organizzazione delle attività d’ambito. 
Elaborare il piano di inclusione annuale e coordinare gli interventi per i 
Bisogni Educativi Speciali; elaborare lo schema di riferimento del Piano di 
Inclusione (PEP); offrire consulenza ai docenti; promuovere attività di 
rilevazione precoce delle difficoltà di apprendimento; fornire strumenti 
per migliorare la relazione docente/alunno; promuovere la formazione 
dei docenti sul disagio; Promuovere sinergie con gli enti del territorio; 
Elaborare il Piano educativo personalizzato alunni DSA. 

Integrazione con il territorio Contatti con Enti per manifestazioni e interventi della scuola nel 
territorio. Organizzare eventi per aprire l’Istituto all’utenza del territorio; 
Collaborare, ove richiesto, alla elaborazione di manifestazioni culturali 
scolastiche. Curare la pubblicizzazione delle iniziative cultural 

 
I docenti interessati a rivestire l’incarico nelle aree in oggetto possono presentare in Vice Presidenza la 
propria candidatura, con allegato il C.V.,  entro Giovedì 10 ottobre 2019.   

F.to Il Dirigente scolastico 
Pasquale Trivisonne 

(firma autografa sostituita mezzo stampa,  
                            ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993) 


