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Funzioni Strumentali 

Anno scolastico 2020-2021 

N. FUNZIONI COMPITI 

 

 

1 

Area 

 

R.A.V e P.T.O.F 

 

 

 

 

 

 

 Stesura del  R.A.V 

 Gestire e Aggiornare   P.T.O.F. e P.O.F. 

 Contribuire e collaborare in modo sinergico con la 

referente commissione R.A.V e P.D.M  

 Seguire e collaborare con la commissione preposta 

ad organizzare attività d'informazione sanitaria 

specifica per l’età adolescenziale e per 

l’integrazione psico-sociale degli alunni in 

condizione di disagio 

 Collaborare con il gruppo G.I.O 

 Coordinare e collaborare con le altre Funzioni 

Strumentali  

 

 

2 

Area 

 

Gestione Sito Web e Supporto 

Informatico alle Attività Curriculari ed 

Extracurriculari  

 

 Strutturare il sito Web e coordinare le azioni di 

aggiornamento 

 Fornire supporto e assistenza ai docenti per 

l’utilizzo delle nuove tecnologie 

 Sperimentare delle APP per fini didattici e 

ampliare l’Offerta Formativa 

 Collaborare con la commissione preposta alla  

stesura degli elenchi dei libri di testo e comodato 

d’uso 

 Promuovere Attività di Formazione e 

Aggiornamento Docenti 

 Curare la pubblicazione della documentazione 

relativa a tutte le attività formative organizzate 

dalla scuola 

 Promuovere e diffondere modulistica d'uso 

corrente attraverso il sito 
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3 

Area 

 

Sostegno Informatico alla Didattica 

 Allestire e gestire il programma per la valutazione 

interperiodale e gli scrutini 

 Produrre modulistica relativa alla valutazione (es.: 

pagellino, tabellone scrutini relativi al pentamestre 

e trimestre, riassunto debiti)  

 Collaborare con il responsabile Interventi 

Didattico-Educativi di recupero carenze 

 Raccolta e socializzazione materiali didattici 

 Gestire S.M.S. assenze alunni 

 Fornire supporto a studenti e famiglie per l’accesso 

e l’utilizzo del registro elettronico 

 Valutare la fattibilità di progetti, uscite didattiche, 

visite guidate, viaggi d’istruzione 

 

 

4 

 

 

 

Area 

 

Interventi Didattici e Servizi per gli 

Studenti 

 

 Formulare il piano relativo agli Interventi 

Didattico-Educativi di recupero carenze 

 Predisporre i moduli e la calendarizzazione degli 

interventi 

 Interagire con la segreteria alunni per le 

comunicazioni relative agli Interventi Didattico-

Educativi 

 Allestire i moduli e la calendarizzazione di esami 

di idoneità, esami preliminari, passerelle ecc.  

 Curare gli interventi di supporto per gli alunni 

stranieri 

 Curare gli eventuali trasferimenti degli alunni in 

entrata e in uscita 

 Coordinare la commissione per la formazione delle 

classi 

 

5 

 

 

Area 

 

Alternanza Scuola-Lavoro 

 

 

 

 

 

 Organizzare le attività del Progetto Scuola -Lavoro 

in collegamento con i tutors aziendali e in raccordo 

con i tutors scolastici 

 Coordinare il gruppo di progetto nella fase 

ideativa, attuativa e valutativa 

 Coordinare le attività all’interno della scuola 

 Garantire il rispetto di standard condivisi 

 Curare il monitoraggio delle diverse esperienze e 

delle diverse fasi dell’alternanza 

 Sviluppare e mantenere i rapporti con partner 

territoriali e istituzionali 

 Predisporre strumenti per il controllo e la 

valutazione delle procedure 

 Controllare e revisionare la documentazione 

 Effettuare il report sull’attività progettuale al 

Collegio dei Docenti 

 Effettuare il monitoraggio al termine dell’attività 

   

 

6 

 

Area 

 

INVALSI  

 

 

 

 

 Raccogliere le informazioni e predisporre le 

procedure di rilevazione relative ai bisogni presenti 

e futuri dei portatori d’interesse interni ed esterni; 

 Coordinare ed espletare l’attività delle prove 

INVALSI 

 Raccogliere e analizzare tutti i dati relativi ai 

risultati al fine di individuare punti di forza e di 



 

 

debolezza 

 Contribuire e collaborare in modo sinergico alle 

varie fasi previste per la compilazione del modello 

R.A.V. 

 Formulare strategie per favorire i processi di 

miglioramento del servizio scolastico 

 Stesura di un report complessivo 

 

 

7 Area  

 

Documentazione 

Foto e Video Riprese Digitali    

  

 

 Predisporre e curare l’archivio fotografico, video e 

di rassegna stampa, nonché la documentazione 

relativa alle attività formative (viaggi d’istruzione, 

uscite didattiche, visite guidate, ecc…) fornita dai 

referenti delle stesse 

 Effettuare foto, riprese video-digitali di tutte le 

attività interne ed esterne all’Istituzione Scolastica; 

 Favorire la comunicazione per promuovere 

l’immagine dell’Istituto 

 Coordinare e curare l’inoltro del materiale ai fini 

della diffusione a mezzo stampa e televisione 

 Elaborare gli asset multimediali da integrare nella 

presentazione attraverso software di editing 

 Monitorare il funzionamento delle attrezzature 

 Predisporre e curare gli spazi di lavoro 

 Verificare l’impatto-comunicativo del prodotto 

finale tenendo conto delle diverse tipologie per la 

pubblicazione 

 

8 Area 

 

Orientamento  

 

 Organizzare e curare le attività di accoglienza e le 

azioni in ingresso; 

 Predisporre calendario di incontri nelle scuole del 

territorio e/o presso l’Istituto; 

 Organizzare attività di orientamento in uscita ed 

elaborare il relativo percorso; 

 Produrre materiale in funzione delle azioni di 

orientamento. 

 

 

 

  

Le aree Funzioni Strumentali individuate sono n.8 in relazione alle concrete esigenze 

dell’Istituzione Scolastica. 

 

 

*I docenti interessati e disponibili a ricoprire gli incarichi connessi con la relativa F.S, possono 

presentare la domanda, entro le ore 13:00 del 30/09/2020, compilando il relativo form sul sito della 

scuola WWW.iisseveri.eu 

 

 

 

 

La referente Commissione F.S                                                 Il Dirigente Scolastico 

  ( prof.ssa Daena Carrera )                                                  ( prof. Giuseppe GELARDI )      
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