
 

Comunicazione n. 05                                                         Frosinone, 02 settembre 2022 

A.S. 2022 – 2023  

 

A tutto il Personale Docente  

p.c. al DSGA  
        

LORO SEDI 

                               

Oggetto: Presentazione candidature Funzioni Strumentali  

 

In ottemperanza a quanto deliberato nel Collegio dei docenti del 02.09.2022, gli 

interessati sono invitati a presentare la candidatura per le aree di seguito indicate, compilando 

il modello reperibile nella sezione Modulistica del sito dell’I.C. “Frosinone 3” e inviandolo tramite 

email al seguente indirizzo di posta elettronica fric86000r@istruzione.it entro e non oltre 

mercoledì 07 settembre ore 12.00. 

 

AREA DI INTERVENTO COMPITI 

AREA 1 PTOF  

(Due FF.SS.: Scuola Infanzia e Primaria – 

Scuola Secondaria di primo grado)  

 si occupa della revisione del Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa sulla base del RAV, PdM e 

dell’Atto di Indirizzo del Dirigente Scolastico 

(art. 1 comma 2, Legge 107/2015) e della 

stesura del nuovo PTOF triennale 2019/2022 

 integra, aggiorna e modifica del PTOF di volta 

in volta sulla base delle delibere degli organi 

collegiali, dei documenti prodotti dalle altre 

funzioni strumentali e della normativa vigente; 

 pubblicizza il PTOF presso il bacino d’utenza 

dell’Istituto anche utilizzando il sito della 

Scuola; 

 coordina la valutazione dei progetti da 

inserire nel PTOF in collaborazione con il 

Dirigente Scolastico, le altre FFSS, Collaboratori 

del DS e il DSGA; 

 verifica e monitora l’offerta formativa in 

ingresso, in itinere e nella fase finale, nonché 

dei progetti attivati nell’ambito del PTOF; 

 coordina le eventuali attività di progettazione 

in verticale; 

 analizza il percorso realizzato dall’I.C. per 

poter completare il R.A.V. in collaborazione con 

la FS e la dirigenza; 
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AREA 2: Inclusione e benessere a scuola 

(Alunni DVA/DSA/Alunni stranieri) 

(Due FF.SS.: Scuola Infanzia e Primaria – 

Scuola Secondaria di primo grado) 

 Coordina le attività per il sostegno, 

l’accoglienza, il recupero, l’integrazione e 

l’inclusione degli alunni BES (alunni 

Diversamente Abili (DA), svantaggiati, portatori 

di Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA) 

stranieri); 

 Gestisce, per il tramite dei docenti di 

sostegno e del referente per gli stranieri, i 

rapporti con le relative famiglie 

 Fornisce sostegno ai docenti nella fase di 

accertamento e di rilevazione dei bisogni 

formativi degli alunni 

 Predispone di azioni dirette ed indirette di 

orientamento e tutoraggio 

 Gestisce rapporti con A.S.L. e altre agenzie 

del territorio 

 Effettua attività di ricerca e coordinamento 

delle attività programmate nei percorsi 

differenziati e delle attività di 

recupero/integrazione/inserimento; 

 Garantisce la personalizzazione delle 

procedure valutative rispetto agli stili cognitivi 

degli allievi con disagio, soprattutto con 

riferimento alla erogazione della didattica a 

distanza; 

 Cura la documentazione riguardante gli 

alunni diversamente abili e successiva 

archiviazione; 

 Monitora il livello di inserimento degli alunni 

e verifica la funzionalità della programmazione 

dei docenti di sostegno 

Elaborazione del Piano per l'Inclusione; 

 Si aggiorna sulle novità normative in atto e 

prevedere momenti di formazione peer to peer, 

soprattutto in previsione della adozione del 

nuovo modello nazionale del PEI; 

 Partecipa alle riunioni periodiche con il 

Dirigente Scolastico e le altre F.S. per il 

coordinamento e la condivisione del lavoro; 

 Collabora all’aggiornamento del P.T.O.F. 

relativamente alla propria area; 

 Relaziona al Dirigente Scolastico in merito 

all’operato. 

AREA 3: TIC   Svolge attività di coordinamento e supporto 

ai docenti per l’utilizzo delle nuove tecnologia; 

 Promuove l’uso degli strumenti multimediali 

a supporto della didattica (LIM e tablet); 

 Risolve delle problematiche di natura tecnica 

inerenti i laboratori; 

 Coordina, in accordo con la Dirigenza, tutte 

le attività relative all’ambito tecnologico e 

digitale; 



 Organizza la formazione dei docenti 

sull’utilizzo delle tecnologie multimediali e sulle 

TIC; 

 Supporto alle attività dei docenti per 

problematiche inerenti l’utilizzo del registro 

elettronico; 

 Progetta un piano pluriennale di acquisti 

hardware e si occupa del rapporto con i 

fornitori; 

 Partecipa a convegni, seminari di studio ed 

iniziative territoriali attinenti all’area formativa 

della multimedialità; 

 Collabora con la Dirigenza e le altre F.S; 

 Partecipa alle riunioni di staff; 

 Coordina la commissione preposta; 

AREA 4: Continuità e orientamento  

(Due FF.SS.: Scuola Infanzia e Primaria – 

Scuola Secondaria di primo grado) 

 Coordina e coopera con la dirigenza, le altre 

funzioni strumentali, i collaboratori, i 

responsabili di plesso o i referenti esterni; 

 Propone e mette in comunicazione le attività 

interne all’istituto per la promozione di iniziative 

quali: accoglienza d’inizio anno per 

l’inserimento nelle nuove scuole, organizzazione 

e gestione degli open days, proposte di momenti 

ed esperienze condivisi, monitoraggio e 

raccordo in itinere dei progetti di continuità, 

collaborazione tra i diversi ordini di scuola, 

attività di conoscenza delle dotazioni e degli 

ambienti scolastici negli anni di passaggio, 

informazioni e coinvolgimento delle famiglie, 

pubblicizzazione degli eventi; 

 Coordina il passaggio delle informazioni 

riguardanti gli alunni in uscita o di nuova 

entrata, con particolare attenzione per i casi di 

disabilità; 

 Cura le relazioni con enti/scuole per la 

promozione dell’istituto, supporto alle iscrizioni 

e per creare nuove relazioni o cooperazioni; 

 Programma momenti di informazione e 

orientamento verso i vari settori delle scuole 

superiori o enti professionali, partendo dagli 

interessi manifestati da gli allievi, dai docenti e 

dalle famiglie, al fine di combattere anche la 

dispersione scolastica. 

 Produce materiali illustrativi (grafici, 

fotografici, video) per l’implementazione del sito 

web dell’I.C. 

 Partecipa a seminari/convegni/corsi di 

formazione relativi all’ambito specifico della 

funzione strumentale. 

AREA 5: Visite guidate e viaggi d’istruzione 

e rapporti con il territorio 

(Due FF.SS.: Scuola Infanzia e Primaria – 

Scuola Secondaria di primo grado) 

 raccoglie e valuta le offerte delle varie 

agenzie e di tutto il materiale pervenuto 

riguardante gite, viaggi d’istruzione, spettacoli 

teatrali, etc.… 



 predispone il materiale informativo relativo 

alle diverse uscite; 

 raccoglie i verbali di intersezione/interclasse 

e di classe; 

 elabora un quadro riassuntivo delle uscite, 

delle visite didattiche e/o dei viaggi di istruzione 

programmati dalla Scuola dell’Infanzia e dalla 

Scuola Primaria, Scuola secondaria di primo 

grado; 

 organizza le iniziative: contatti telefonici, 

postali o informatici con gli interlocutori esterni; 

prenotazioni, richieste di informazioni, fornire ai 

docenti ogni informazione utile riguardo le 

scelte effettuate; 

 cura i contatti con i coordinatori di classe e 

con l’assistente amministrativo dell’area alunni 

per la conferma delle uscite e/o visite guidate; 

 gestisce la modulistica relativa 

all’organizzazione delle uscite/visite guidate; 

 calendarizza le diverse uscite. 

AREA 6: AUTOVALUTAZIONE E 

VALUTAZIONE 

 Raccoglie i dati utili per aggiornare il 

documento di autovalutazione di Istituto. 

 Coordina le azioni connesse con il RAV e il 

“Piano di miglioramento”. 

 Analizza e restituisce i dati INVALSI ai fini 

dell’individuazione delle criticità nel processo di 

insegnamento-apprendimento. 

 Collabora con il D.S. e lo Staff dirigenziale 

 

I lavori delle FF.SS. saranno coordinati almeno bimestralmente dal Dirigente Scolastico nel corso 

di apposite riunioni. Dopo la nomina ciascuna F.S. avrà cura di elaborare un piano di azione 

annuale. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                   Prof.ssa Mara Perna 

(firma autografa omessa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2,   
                                                                                                                 D. Lgs. n. 39/93)   


