
 

 

Funzioni Strumentali  

 Gestione e attuazione del  POF, monitoraggio, valutazione e autovalutazione  dei percorsi 

didattici e del servizio scolastico: prof. Giovanni Papi; prof.ssa Giovanna Pischedda  

 Inclusione e supporto agli studenti: prof.ssa Susanna Pisanu; prof.ssa M. Giovanna Murgia 

 Supporto al lavoro docente e gestione e coordinamento del settore multimediale: prof. 

Giuseppe Tranchida 

 

Ambiti di intervento 
Gestione e attuazione del POF, monitoraggio, valutazione e autovalutazione  dei percorsi didattici e del servizio 

scolastico     

 Coordinamento delle attività connesse all’aggiornamento del PTOF 

 Coordinamento e supporto organizzativo per la realizzazione delle attività progettuali  

 Azione di verifica sulla coerenza tra le attività che si realizzano all'interno della scuola e gli indirizzi 

generali delineati nel POF  

 Supervisione dello stato di attuazione dei Progetti inseriti nel POF 

 Identificazione dei problemi organizzativi, didattici e metodologici emergenti nell’ attuazione del POF 

 Coordinamento dell’attività di progettazione dei docenti 

 Gestione delle azioni finalizzate al confronto sistematico fra scuola e famiglia  

 Predisposizione ed elaborazione dei questionari per la valutazione del servizio scolastico 

 Monitoraggio e valutazione delle attività inserite nel POF, formulazione di proposte di miglioramento 

dei processi 

 Monitoraggio relativo al processo di apprendimento (comprese le prove Invalsi) 

 Predisposizione e realizzazione del Piano di Miglioramento 

 

 

Inclusione e supporto agli studenti 

    

o Progettazione, organizzazione e gestione delle attività rivolte agli alunni  

o Gestione delle attività per il miglioramento dell’apprendimento e il potenziamento delle eccellenze  

o Coordinamento rapporti Scuola – Famiglia 

o Promozione delle attività di ascolto, di supporto e di consulenza per gli allievi in situazione di 

svantaggio e di difficoltà 

o Predisposizione e realizzazione del Piano di Miglioramento 

o Definizione di un Protocollo di accoglienza per gli alunni stranieri 

o Definizione del Protocollo di accoglienza degli alunni in situazione di disabilità  

o Pianificazione dei rapporti con gli operatori extrascolastici  

o Definizione delle modalità di accoglienza degli alunni in situazione di handicap  

o Gestione e reperimento delle risorse materiali (sussidi, ausili tecnologici, biblioteche specializzate e/o 

centri di documentazione, ecc.) 

o Censimento delle risorse informali (volontari, famiglie, alunni, competenze non ufficialmente 

riconosciute, ecc.). 

o Predisposizione di progetti specifici per l'handicap 

o Organizzazione e gestione di incontri interistituzionali nel corso dell'anno 



o Collaborazione per la redazione del P.D.F. 

o Collaborazione per l’elaborazione e la verifica del P.E.I. 

o Coordinamento delle attività connesse alla realizzazione del Piano per l’Inclusività 

o Collaborazione per la redazione dei PDP 

 

 

Supporto al lavoro docente e gestione e coordinamento del settore multimediale  

 Attività di sostegno al lavoro docente: s tudio, promozione ed avviamento di progetti , diffusione 

materiali, costituzione di archivi di materiali didattici , costituzione di reti di lavoro con le scuole di 

diverso ordine e grado, diffusione di modelli utili per la programmazione e per la didattica 

 Adozione di un LMS di Istituto  

 Gestione del piano di formazione e aggiornamento dei docenti  

 

 Gestione sito web della scuola  

 Gestione degli strumenti multimediali nelle aule 

 Coordinamento delle attività connesse all’uso del registro elettronico  

 Predisposizione e realizzazione del Piano di Miglioramento 


