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  Ai DOCENTI  

Sito web  
 

Circolare  DOCENTI n. 9 
 
Oggetto: Aree di studio, di ricerca, di innovazione didattica (funzioni strumentali anno scolastico 

2015/2016). Termine di inoltro richieste 
 

 
Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 Visto l’art. 28 del CCNL del 98/2001; 
 Visto l’art. 37 del  CCNL  2006/2009; 
 Vista l’individuazione delle aree effettuate dal Collegio dei docenti, delibera n. del 09/09/2015,  

 
notifica alle S.S.L.L. le AREE di intervento didattico-progettuale, relative all’incarico di funzione strumentale 
a.s. 2015/16. 
 

AREA N°1 
GESTIONE P.O.F. 

Sotto punti dell’area: 

 Coordinamento della progettazione curriculare-extracurriculare   

 Monitoraggio delle attività del P.OF. 

 Coordinamento  della conduzione dei  rapporti scuola famiglia 

 Aggiornamento in itinere del P.OF. 

 Rivisitazione Regolamenti di Istituto  

 

AREA N° 2 
COORDINAMENTO INTERVENTI DIDATTICO-EDUCATIVI-INTEGRATIVI  ( I.D.E.I.) 

Sotto punti dell’area: 

 Ricognizione degli allievi con difficoltà apprenditive segnalati dai consigli di classe; predisposizione 
corsi IDEI Quadrimestrali – estivi  

 Statistica rendimento didattico disciplinare preventiva e successiva agli interventi formativi 

  Monitoraggio programmazioni di classe: coerenza con gli indirizzi del dipartimento 
(programmazione d’Istituto) e con gli obiettivi ministeriali;  

 Predisposizione di Sportelli di Consulenza  Didattica ( S.C.D). 

 

AREA N° 3 
PROPOSTE E COORDINAMENTO DI VIAGGI DI ISTRUZIONE E DI VISITE GUIDATE” 

Sotto punti dell’area: 

 Coordinamento uscite didattiche: gestione didattico-organizzativa 

 Proposte e coordinamento di iniziative di partecipazione a concorsi d’interesse e di innovatività 
didattica in raccordo con i coordinatori di dipartimento 

 
 



AREA N° 4 
COORDINAMENTO  AZIONI DI ORIENTAMENTO IN INGRESSO 

Sotto punti dell’area: 

 Azioni di continuità verticale (scuola secondaria 1° grado) volte alla sensibilizzazione e 
all’informazione dell’offerta formativa dell’istituto: percorsi formativi congiunti 

 Realizzazione opuscolo informativo  

 Lezioni di didattica laboratoriale presso l’istituto, per far conoscere alla potenziale utenza le risorse 
di cui dispone la scuola e le relative opportunità formative  

 Azioni di continuità verticale (scuola secondaria 1° grado) volte alla sensibilizzazione e 
all’informazione dell’offerta formativa dell’istituto: divulgazione, in presenza, dell’offerta 
formativa della scuola, in tutte le scuole secondarie di 1° della provincia. 

 

AREA N° 5 
COORDINAMENTO  AZIONI DI ORIENTAMENTO IN USCITA 

Sotto punti dell’area: 

 Analisi dei bisogni formativi e gestione del piano di formazione e aggiornamento del personale 
docente e ATA 

 Individuazione di standard di qualità per la valutazione del servizio scolastico 

 Autovalutazione d’istituto (personale docente, ATA, genitori ed alunni)  

 Offrire agli alunni delle classi terminali (con il supporto del docente referente) un aiuto relativo alla 
scelta dell’Università sia in termini di informazione circa le possibilità di accesso e di sbocchi 
occupazionali, sia in termini di autoanalisi delle attitudini e delle aspirazioni, anche con l’ausilio di 
docenti universitari ed esperti  

 Realizzazione di percorsi integrati con l’Università e con le Aziende 

 
I docenti titolari di funzione strumentale dovranno operare trasversalmente, confrontandosi 
sistematicamente tra loro, mensilmente con il con il dirigente, supportando l’azione organizzativa dei 
Dipartimenti, incidendo, così, fattivamente, nella promozione di innovativi percorsi didattico – 
organizzativo – progettuali, nella crescita dell’istituzione e nella conseguente qualità del servizio formativo 
erogato. 
 
Gli interessati potranno produrre richiesta entro g. 30 c.m. specificando l’area oggetto di interesse 
allegando il curriculum vitae aggiornato con le competenze e i titoli relativi all’area di interesse.       
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                 Prof.ssa Giuseppina Princi  

 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 d.l.vo n.39/93  

 
 


