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OGGETTO: Attribuzione FUNZIONI STRUMENTALI al POF A.S. 2017/2018
Per il corrente a.s. vengono attivate le seguenti funzioni strumentali al piano dell’offerta
formativa, funzioni che la dirigente ha attribuito ai docenti di seguito indicati, la cui azione è
indirizzata a garantire la realizzazione del POF e il suo arricchimento:
Funzione Strumentale:

Docente incaricato

Gestione del POF
Coordinamento della Progettazione e
Programmazione delle
iniziative
didattiche.
Coordinamento
delle
attività
per
l’aggiornamento del POF. Monitoraggio, valutazione d’istituto. Analisi
e proposte del Piano di formazione e aggiornamento del personale.
Regolamento d’istituto.
Servizi agli studenti Inclusione Sostegno e B.E.S. per interagire
con l’ampia gamma di bisogni educativi speciali presenti oggi nella
scuola e diffondere la cultura dell’inclusione
Orientamento in entrata da scuole secondarie di primo grado Comunicazioni esterne ed interne relative all’offerta dell’istituto.
Orientamento in uscita degli studenti verso i migliori sbocchi postdiploma. Comunicazioni esterne ed interne relative all’offerta
dell’istituto -partecipazione alle Giornate Aperte proposte dalle
facoltà universitarie, conferenze con
esperti universitari e del mondo del lavoro -attività realizzate in un
contesto più ampio, in collaborazione con diverse Istituzioni
Sportelli e recuperi - organizzazione sportelli e recuperi in corso
d’anno ed estivi
Supporto Informatico ai docenti -Utilizzo nuove tecnologie in
relazione al P.O.F. per quanto concerne l’innovazione, la pratica
delle
nuove
tecnologie
e
la
documentazione
didattica.
Coordinamento/aggiornamento del sito WEB dell’Istituto
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Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 D. Lgs n. 39/93

On/

DOCENTI

X registro comunicati
firme per presa visione
 X trascritto registro classe
 firme per presa consegna

CLASSI - STUDENTI

 trascritto libretto personale
 Xlettura per classi interessate
copia classi interessate
 una copia per studente

ISTITUTO

 Xalbo
 Xsito web
.


GENITORI

 copia rappresentanti genitori
 albo genitori



