
 

 

Allegato 1 

 
FUNZIONI STRUMENTALI A.S. 2022-2023 

Aree di intervento 
 

- Area 1: gestione del PTOF e del curricolo di istituto; 
- Area 2: interventi e servizi per Alunni e Docenti; 
- Area 3: inclusione e BES; 
- Area 4: valutazione e autovalutazione di Istituto 

 
AREA 1 - GESTIONE DEL PTOF E DEL CURRICOLO DI ISTITUTO 
• Coordinamento, cura e redazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa; collaborazione alla revisione 

del Regolamento di Istituto con le altre Funzioni Strumentali.  
• Definizione delle strategie e degli strumenti di valutazione del PTOF e restituzione dei risultati al Collegio 

Docenti, con le altre Funzioni Strumentali.  
• Revisione Patto Educativo di Corresponsabilità. 
• Coordinamento della progettazione curricolare dei consigli di classe e dei dipartimenti. Predisposizione 

e/o aggiornamento della necessaria modulistica (piani di lavoro annuali, progetti, relazioni iniziali e finali, 
ecc.). 

• Coordinamento dei coordinatori di classe e dei responsabili di dipartimento per la realizzazione del 
curricolo verticale di Istituto. 

• Implementazione delle azioni previste dal Piano di Miglioramento, redazione del registro del riesame 
delle azioni in collaborazione con gli altri docenti funzione strumentale. 

• Partecipazione ad eventi sul territorio in rappresentanza dell’Istituto e a corsi di 
aggiornamento/formazione inerenti all’area di azione. 

• Partecipazione agli incontri di coordinamento delle Funzioni Strumentali.  
• Partecipazione alle riunioni del Nucleo Interno di Valutazione, in qualità di membro effettivo. 
• Monitoraggio con verifica intermedia e finale dei progetti. 
• Rendicontazione al Collegio dei docenti del lavoro svolto. 
 
AREA 2 - INTERVENTI E SERVIZI PER ALUNNI E DOCENTI 
• Collaborazione all’aggiornamento del P.T.O.F. relativamente alla propria area. 
• Accoglienza dei nuovi docenti (anche supplenti temporanei). 
• Supporto ai docenti in anno di prova e ai relativi docenti tutor. 
• Referente della formazione. 
• Gestione e cura delle informazioni alle famiglie. 
• Coordinamento con le Reti sottoscritte dall’Istituto, compresa quella di Ambito. Accertamento dei bisogni 

formativi dei docenti. 
• Realizzazione della mappatura delle competenze dei docenti. 
• Ricerca e diffusione delle buone pratiche didattiche e realizzazione dell’archivio didattico. 
• Pubblicizzazione delle esperienze scolastiche, attraverso la raccolta di articoli, foto e video da pubblicare 

sul sito istituzionale, disponendone la pubblicazione previo accordo con il dirigente scolastico. 
• Organizzazione, in collaborazione con i docenti responsabili di plesso, delle attività di accoglienza degli 

alunni. 
• Attivazione procedure di integrazione degli alunni stranieri. 



 

 

• Predisposizione e coordinamento delle attività di continuità e orientamento all’interno dell’Istituto e con 
le altre scuole del territorio, in verticale e in orizzontale. 

• Organizzazione di manifestazioni, iniziative ed eventi. 
• Predisposizione del piano visite guidate e/o viaggi d’istruzione da sottoporre al Consiglio d’Istituto 

(proposte, fattibilità, programma, regolamento, relazione finale, ecc.). 
• Implementazione delle azioni previste dal Piano di Miglioramento, redazione del registro del riesame 

delle azioni in collaborazione con gli altri docenti funzione strumentale. 
• Partecipazione ad eventi sul territorio in rappresentanza dell’Istituto e a corsi di 

aggiornamento/formazione inerenti all’area di azione. 
• Partecipazione agli incontri di coordinamento delle Funzioni Strumentali. 
• Partecipazione alle riunioni del Nucleo Interno di Valutazione, in qualità di membro effettivo. 
• Rendicontazione al Collegio dei docenti del lavoro svolto. 
 
AREA 3 - INCLUSIONE E BES 
• Collaborazione all’aggiornamento del P.T.O.F. relativamente alla propria area. 
• Supporto alle famiglie e ai docenti per favorire un’adeguata integrazione degli alunni. 
• Adeguamento e cura della documentazione relativa agli alunni DVA, DSA, BES e supporto ai docenti per 

la pianificazione PEI – PDP. 
• Collaborazione con le FF.SS. e referenti per la formazione relativa all’inclusione. 
• Raccordo con gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, partecipazione a tutti i GLO ponte. 
• Coordinamento e supporto ai docenti di sostegno nelle attività didattiche e di progettazione. 
• Proposte formazione e progetti inerenti all’area di azione. 
• Programmazione e pianificazione GLI e cura dei rapporti con gli enti ed esperti esterni. 
• Coordinamento delle attività di continuità, di orientamento e di tutoraggio per gli alunni stranieri e gli alunni 

disabili. 
• Contatti con specialisti e professionisti indicati dalle famiglie.   
• Coordinamento procedure scuola in ospedale e/o istruzione domiciliare. 
• Riduzione del disagio a scuola e la dispersione attraverso strategie di prevenzione dell'insuccesso 

scolastico. 
• Predisposizione di interventi specifici per gli alunni in difficoltà. 
• Promozione all’interno dell’Istituto di iniziative, eventi e progetti che contribuiscano all'arricchimento 

formativo degli alunni, in collaborazione con il Dirigente Scolastico. 
• Redazione del Piano Annuale dell’Inclusione (PAI) e monitoraggio relativo alla sua attuazione. 
• Implementazione delle azioni previste dal Piano di Miglioramento, redazione del registro del riesame 

delle azioni in collaborazione con gli altri docenti funzione strumentale. 
• Partecipazione ad eventi sul territorio in rappresentanza dell’Istituto e a corsi di 

aggiornamento/formazione inerenti all’area di azione. 
• Partecipazione agli incontri di coordinamento delle Funzioni Strumentali. 
• Partecipazione alle riunioni del Nucleo Interno di Valutazione, in qualità di membro effettivo. 
• Rendicontazione al Collegio dei docenti del lavoro svolto. 

 
AREA 4 - VALUTAZIONE E AUTOVALUTAZIONE DI ISTITUTO 
• Collaborazione all’aggiornamento del P.T.O.F. relativamente alla propria area. 
• Promozione dell’autovalutazione di Sistema. 
• Coordinamento della valutazione interna degli alunni, predisponendo e/o aggiornando l’apposita 

modulistica (griglie di osservazione, rubriche di valutazione disciplinari e del comportamento), sentiti i 
docenti. 



 

 

• Raccordo con gli enti esterni di valutazione (Indire – Invalsi o altri). 
• Coordinamento delle attività relative alla valutazione esterna (prove INVALSI o altre internazionali): 

iscrizione, raccolta delle informazioni di contesto, inserimento e trasmissione dati sulla piattaforma 
Invalsi, controllo del materiale, predisposizione elenco docenti somministratori e relativi turni, 
organizzazione correzioni, in collaborazione con gli assistenti amministrativi. Lettura degli esiti delle prove 
Invalsi e proposte di riflessione al Collegio Docenti. 

• Coordinamento del Nucleo Interno di Valutazione. 
• Collaborazione con il Dirigente Scolastico nella redazione del Bilancio Sociale. 
• Coadiuvare il DS nella predisposizione del Piano di Miglioramento. 
• Partecipazione a corsi di formazione inerenti all’area di intervento.  
• Produce gli strumenti di autovalutazione e valutazione dei processi di insegnamento/apprendimento. 
• Redazione/aggiornamento, in collaborazione con il dirigente scolastico ed il NIV del Rapporto di 

Autovalutazione di Istituto. Lettura del Rapporto di Autovalutazione al Collegio Docenti. 
• Implementazione delle azioni previste dal Piano di Miglioramento, redazione del registro del riesame 

delle azioni in collaborazione con gli altri docenti funzione strumentale. 
• Partecipazione ad eventi sul territorio in rappresentanza dell’Istituto e a corsi di 

aggiornamento/formazione inerenti all’area di azione. 
• Partecipazione agli incontri di coordinamento delle Funzioni Strumentali. 
• Partecipazione alle riunioni del Nucleo Interno di Valutazione, in qualità di membro effettivo. 
• Rendicontazione al Collegio dei docenti del lavoro svolto. 
 
 
 
 
 
 
 
 


