A tutti i Docenti di Scuola
Primaria e dell’Infanzia
Sede
E p. c. Al D.S.G.A.
ALBO

Oggetto: Attivazione delle Funzioni Strumentali - a. s. 2020/21
Le funzioni strumentali al P.T.O.F. per l’a.s. 2020/21, come stabilisce l’art. 28 del CCNL
19/04/2018 (art. 33 del CCNL 29/11/2007), sono state individuate e deliberate dal Collegio dei
docenti di Scuola Primaria nella seduta di mercoledì 09 Settembre 2020 e dal Collegio dei docenti
di Scuola dell’Infanzia nella seduta di giovedì 10 Settembre 2020.
Le aree di intervento sono state riferite alle seguenti funzioni:

FUNZIONE STRUMENTALE AREA 1 – GESTIONE DEL PIANO
TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA E DELL’ATTIVITÀ DI
AUTOVALUTAZIONE (RAV).
Obiettivi: Avviare un percorso per la ricerca di una metodologia di intervento che garantisca il
miglioramento continuo dell’efficacia e dell’efficienza del servizio formativo.

FUNZIONE STRUMENTALE AREA 2 – SOSTEGNO AL LAVORO DEI

DOCENTI.
Obiettivi: individuazione dei bisogni formativi dei docenti per il Piano di formazione; individuazione delle
priorità riguardo alle iniziative di formazione; favorire, in sinergia con l’ANIMATORE DIGITALE,
l’acquisizione delle tecnologie informatiche nell’organizzazione scolastica degli insegnanti.

FUNZIONE STRUMENTALE AREA 3: GESTIONE E COORDINAMENTO
DEGLI INTERVENTI DI SOSTEGNO AGLI ALUNNI.
Obiettivi: Gestione servizi agli studenti; pianificazione e coordinamento dei rapporti con le famiglie ai fini
della continuità e dell’orientamento; coordinamento dei rapporti con le altre istituzioni scolastiche presenti
sul territorio; coordinamento delle attività di continuità ed orientamento (Scuola infanzia / Scuola primaria /
Scuola secondaria di primo grado).

FUNZIONE STRUMENTALE AREA 4 –COORDINAMENTO RAPPORTI
SCUOLA E TERRITORIO
Obiettivi: gestione delle finalità interdisciplinari con riferimento ai viaggi d’istruzione, le visite guidate, le
uscite didattiche e gli eventi e le manifestazioni attinenti a quanto esplicitato nel PTOF; Attività di
pubblicizzazione delle attività significative della vita scolastica

Al fine di esaurire tempestivamente l’intera procedura, tutti i docenti interessati a ricoprire le
“funzioni” sopra indicate, sono invitati a presentare istanza possibilmente documentata, entro e non
oltre le ore 12,00 di giovedì 17 settembre p.v..
I docenti devono indicare nella propria domanda l’area per la quale chiedono di essere
nominati e possono segnalare una seconda opzione per un’altra area; questa seconda opzione sarà
presa in considerazione solo in assenza di candidature per l’area segnalata.
Il Collegio assegnerà i docenti alle varie funzioni con votazione a scrutinio segreto.
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