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Comunicazione no 036 del 7 ottobre 2013
Al personale Docente
Sede – Bordoni
Al DSGA
OGGETTO: funzione strumentale.
Si invitano i docenti interessati a ricoprire incarichi di Funzione
Strumentale a presentare domanda, presso l'Ufficio Personale, entro sabato 12
ottobre 2013 allegando alla stessa il Curriculum Vitae contenente: titoli di
servizio, esperienze specifiche, corsi di formazione.
Le Aree di riferimento sono quelle riportate nella Comunicazione n. 24 del 30/09/2013
e di seguito riportate:
1)

Revisione e attuazione del Piano dell’Offerta Formativa
(in collaborazione con Staff Dirigenziale e Funzioni strumentali)
- Redazione POF
- Raccolta e diffusione della documentazione educativa e didattica
- Supporto alla progettazione e realizzazione dell’offerta formativa
- Coordinamento attività del piano
- Monitoraggio e valutazione del Piano e d’Istituto
- Pubblicazione e divulgazione POF (Sito scuola, Internet, rapporti con la stampa)

2)

Rapporti con enti e istituzioni esterni alla scuola
- Coordinamento attività e realizzazione di percorsi formativi con Imprese, Enti pubblici e privati,
aziende e formazione professionale
- Progettazione e coordinamento tirocini formativi in azienda
- Coordinamento Progetto “Sicurezza sul lavoro” (in collaborazione con esperti esterni: RSL,
ASL, Ispettorato lavoro, etc)
- Supporto per visite guidate in contesti produttivi inerenti le diverse specializzazioni
- Supporto al Gruppo di Progetto Alternanza Scuola-Lavoro
- Monitoraggio percorsi di “Alternanza Scuola-Lavoro”

3)

Interventi e servizi per gli studenti per il successo formativo
Progettazione e coordinamento di :
- percorsi educativi legati ad irrogazione di sanzioni disciplinari, anche comportanti
l’allontanamento dalla comunità scolastica
- percorsi individualizzati di ri-orientamento o recupero
- attività didattiche di approfondimento/potenziamento per studenti provenienti da altri percorsi
scolastici

4)

Gestione Sito Web dell’Istituto
Coordinamento delle attività di:
- Progettazione , gestione e manutenzione del sito
- Implementazione nuovi contenuti e servizi
- Pubblicazione di documenti/materiali (circolari, modulistica per uso interno/esterno, documenti
vari)
- Pubblicazione di lavori realizzati dagli allievi o materiali relativi a progetti

Il Dirigente Scolastico
Arch. Franca BOTTARO

