ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIO SUPERIORE

“E. MAJORANA” - TERMOLI
Richiesta Attribuzione di Funzioni Strumentali AL P.O.F.
A.S. _______ / _______

Il / La sottocritt__

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
I.I.S.S. “E. Majorana”
via Palermo, 3 - Termoli

____________________________________ in servizio presso questo Istituto

chiede l’attribuzione della seguente funzione strumentale al POF:
Area 1

P.T.O.F. - BES - DSA

Cura la redazione, l’aggiornamento, la comunicazione dei contenuti
del PTOF. Cura la diffusione della conoscenza delle attività inserite nel
POF. agli utenti. Coordina le attività di educazione alla salute,
educazione alla legalità, situazione BES – problematica DSA nelle
varie classi, piano di inclusione e gestione rapporti invalsi.

Area 2

Sostegno al lavoro docente
(innovazione e risorse
informatiche)

Cura, coordina e supporta l’utilizzo delle nuove tecnologie come
strumenti utili al funzionamento dell’istituto (sito web e risorse
multimediali) e allo sviluppo dell’offerta formativa.
Tutoraggio ai nuovi docenti in merito alla specifica piattaforma del
registro elettronico e cura dell'incremento all'uso delle TIC per la
didattica (es. moodle). Cura il monitoraggio e la valutazione di istituto
utile al gruppo RAV e alle attività operative dei programmi previsti nel
piano di miglioramento (PDM). Cura la raccolta e l’analisi dati emersi
nei consigli di classe e nelle riunioni dei dipartimenti. Coordina la
raccolta e la diffusione di documentazione didattica digitale.

Area 3

Interventi e Servizi Studenti.

Coordina e cura l’Orientamento in entrata (scuola media). Promuove e
supporta la realizzazione di progetti formativi d’intesa con enti e
istituzioni esterne e con le università. Favorisce una scelta
consapevole nelle successive fasi curricolari. Cura i rapporti e la
collaborazione con le altre scuole del territorio ai fini dell’orientamento.
Coordina le attività connesse con la certificazione relativa all’obbligo
scolastico e formativo. Cura l’organizzazione delle attività di
orientamento l’università

Area 4

Realizzazione di progetti e
rapporti con il territorio (ASL)

Coordina l’organizzazione delle attività di alternanza scuola-lavoro
Cura il raccordo con i Consigli di classe rapporti con il
territorio. Cura i rapporti, in collaborazione con il Dirigente Scolastico,
con istituzioni pubbliche e private, organizzazioni economiche e
produttive, associazioni ed enti di promozione culturale, sociale ecc..
Cura e gestisce le attività dell’alternanza scuola lavoro.

A tal fine dichiara:
di avere un’anzianità di servizi presso questo istituto di _____ anni di ruolo;
non essere in part-time o con esonero totale;
di essere disponibile a permanere in servizio nell’istituto per tutta la durata dell’incarico;
di aver ricoperto incarichi inerenti alla funzione strumentale indicata nel corso dell’attività professionale
dall’a.s. ______/_______ all’a.s. ______/_______
di essere disponibile a frequentare iniziative di formazione e a partecipare alle riunioni della dirigenza;
di aver svolto i seguenti incarichi di funzione obiettivo o funzione strumentale:
___________________________________________________________________
di aver collaborato con altre FFSS e responsabili:
___________________________________________________________________
Data ___________

Firma __________________________
Il Collegio dei Docenti in data ______________
approva

non approva

