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PROPOSTA	AREE	FUNZIONI	STRUMENTALI		

(Per	l’area	1	e	4	sono	previste	due	figure	

Per	l’area	2	e	3	è	prevista	1	figura)	

	

	

AREE	FUNZIONI	STRUMENTALI	
	

AREA	1	
IDENTITA’	E	PROGETTAZIONE	DI	ISTITUTO	
AREA	2	
ATTIVITA’	DI	SUPPORTO	E	COORDINAMENTO	PER	ALUNNI	DIVERSAMENTE	
ABILI	
AREA	3	
ATTIVITA’	DI	SUPPORTO	E	COORDINAMENTO	PER	ALUNNI	BES/DSA	
AREA	4	
COORDINAMENTO	E	SUPPORTO	PER	AMBIENTI	DIGITALI		

	
	

	
AREA		

	
FUNZIONI	

		
AREA	1:	

IDENTITA’	E	
PROGETTAZIONE	
DI	ISTITUTO	

• aggiornare	 il	 Piano	 dell’offerta	 formativa	 triennale	 dell’Istituto	
sulla	base	delle		nuove	indicazioni;	

• curare	 l’organizzazione	 di	 viaggi	 e	 visite	 guidate	 coordinandosi	
con	l’ufficio	di	segreteria	e	i	responsabili	di	plesso;	

• elaborare	materiali	per	la	divulgazione	del	P.T.O.F.	alle	famiglie	:	
versione	ridotta	del	PTOF,	 inviti	per	Open	Day	 locandine,	 inviti	
per	manifestazioni	di	Natale	e	fine	anno;	

• elaborare	un	calendario	di	tutte	le	manifestazioni	predisposte	ad	
inizio	anno	curare	la	capillare	diffusione	tra	i	docenti	e	i	genitori;	

• reperire	fondi	per	la	scuola	attraverso	il	censimento	di	eventuali	
soggetti	presenti	sul	territorio	interessati	a	sponsorizzare	
l’attività	della	scuola	(	studiandone	il	profilo	e	la	mission	per	
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verificarne	la	congruità	con	quello	della	scuola	);	

• elaborare	la	progettazione	PON;	

• coordinare	il	lavoro	dei	dipartimenti;	

• coadiuvare	il	DS	per	la	propria	area	di	appartenenza	per	la	
stesura	del	RAV	

AREA	2	:	

ATTIVITA’	DI	
SUPPORTO	E	
COORDINAMENTO	
PER	ALUNNI	
DIVERSAMENTE	
ABILI	

• coordinare	 le	 attività	 di	 accoglienza	degli	 alunni	DA	nelle	 varie	
fasi	di	passaggio	da	un	grado	di	scuola	all’altro;	

• individuare	 i	 bisogni	 e	 le	 peculiarità	 degli	 alunni	 DA	 e	 fornire	
informazioni	ai	docenti	della	scuola	e	della	classe	di	inserimento;	

• attivare	 servizi,	 predisporre	 l’ambiente,	 informare	 il	 personale	
docente	e	i	collaboratori	scolastici	al	fine	di	ridurre	il	disagio;	

• coordinare	gli	incontri	di	GLO	e	GLI;	

• curare	le	relazioni	con	gli	enti	esterni	preposti;	

• curare	la	conservazione	e	la	consultazione	della	documentazione	
degli	alunni	DA	in	collaborazione	con	la	segreteria	didattica;	

• creare	 una	 anagrafe	 degli	 alunni	 DA	 per	 consentire	 un	 facile	
reperimento	delle	utili	informazioni	per	i	docenti;	

• predisporre	un	protocollo	di	accoglienza	per	gli	alunni	DA;	

• coadiuvare	 il	 DS	 per	 la	 propria	 area	 di	 appartenenza	 per	 la	
stesura	del	RAV	

AREA	3:		

ATTIVITA’	DI	
SUPPORTO	E	
COORDINAMENTO	
PER	ALUNNI	
BES/DSA	

• coordinare	 le	attività	di	accoglienza	degli	 alunni	DSA/BES	nelle	
varie	fasi	di	passaggio	da	un	grado	di	scuola	all’altro;	

• individuare	 i	 bisogni	 e	 le	 peculiarità	 degli	 alunni	 DSA/BES	 e	
fornire	 informazioni	 ai	 docenti	 della	 scuola	 e	 della	 classe	 di	
inserimento;	

• attivare	 servizi,	 predisporre	 l’ambiente,	 informare	 il	 personale	
docente	e	i	collaboratori	scolastici	al	fine	di	ridurre	il	disagio;	

• coordinare	gli	incontri	informativi	con	le	famiglie	e	i	docenti	;	

• curare	la	conservazione	e	la	consultazione	della	documentazione	
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degli	 alunni	 BES/DSA	 in	 collaborazione	 con	 la	 segreteria	
didattica;	

• creare	 una	 anagrafe	 degli	 alunni	 BES/DSA	 per	 consentire	 un	
facile	reperimento	delle	utili	informazioni	per	i	docenti;	

• predisporre	strumenti	di	rilevazione	dei	BES	/DSA;	

• predisporre	un	protocollo	di	accoglienza	per	gli	alunni	BES/DSA;	

• coadiuvare	 il	 DS	 per	 la	 propria	 area	 di	 appartenenza	 per	 la	
stesura	del	RAV	

AREA	4:		
	
QUALITA’	E	
COORDINAMENTO	
E	SUPPORTO	PER	
AMBIENTI	
DIGITALI		

• curare	la	partecipazione	a	bandi	per	il	finanziamento	pubblico	di	
progetti	educativi	di	interesse;	

• elaborare	 un	 regolamento	 per	 il	 corretto	 utilizzo	 dell’aula	 di	
informatica	 e	 delle	 aule	 dotate	 di	 L.I.M.	 (Lavagna	 Interattiva	
Multimediale)	presso	la	scuola	primaria	e	secondaria;	

• predisporre	 e	 favorire	 l’informazione	 in	 merito	 a	 corsi	 di	
formazione	per	la	diffusione	della	didattica	innovativa;	

• interfacciarsi	 con	 i	 coordinatori	 dei	 diversi	 plessi	 scolastici	 per	
facilitare	 l’utilizzo	 delle	 T.I.C.	 (Tecnologie	 Innovative	 di	
Comunicazione);	

• segnalare	 le	 problematiche	 e	 le	 esigenze	 inerenti	 alle	 T.I.C.	
sollevate	dal	personale	scolastico;	

• coadiuvare	 i	 docenti	 nell’uso	 del	 registro	 elettronico	 anche	
attraverso	la	predisposizione	di	modelli	utili	per	le	intersezioni,	
interclassi	e	consigli	di	classe;	

• curare	 l’attivazIone	 e	 l’uso	 della	 piattaforma	 G.SUITE	 per	 la	
formazione	delle	classroom	e	per	le	eventuali	riunioni;	

• coadiuvare	 il	 DS	 per	 la	 propria	 area	 di	 appartenenza	 per	 la	
stesura	del	RAV	

	
	
	
	


