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COMUNICAZIONE N. 9 
 

Prot.n.2191- B/3                                                               Volturara, 30/09/2014 

  

Ai docenti tutti 

dell’ Istituto Comprensivo di Volturara Irpina. 

  

ATTI 

 

OGGETTO: Nomine Funzioni Strumentali. 

 
 Si comunica ai sigg. docenti che sono aperte le candidature per l’incarico di Funzione 

Strumentale per l’anno scolastico 2014/2015. Gli  interessati possono presentare domanda entro le ore 

13.00 del giorno 6 ottobre 2014. 

 

 AREA N. 1 “GESTIONE DEO POF” 

- Coordinamento e verifica delle attività del POF. Piano annuale delle attività del POF. Stesura 

dell’opuscolo informativo da distribuire alle famiglie. Rapporti con INVALSI- ANSAS –

INDIRE. Cura della valutazione INVALSI- (scuola secondaria)- Ansas, Indire, e formazione a 

distanza e - learning, (produzione materiali). Autoanalisi d’istituto per la qualità. Cura di 

eventuali progetti in rete. Cura del sito Web della scuola. Produzione di materiali. 

Coordinamento dell’utilizzo delle nuove tecnologie (LIM scuola secondaria). 

- AREA N. 2 “SOSTEGNO AL LAVORO DEI DOCENTI” 

- Coordinamento dell’utilizzo delle nuove tecnologie: LIM e produzione di materiali didattici,(scuola 

primaria)  - Coordinamento delle attività del curricolo verticale. Cura valutazione INVALSI (classi 

2^ e 5^ primaria). Analisi dei bisogni formativi e gestione del piano di formazione e aggiornamento. 

Accoglienza nuovi docenti. Produzione materiali didattici. 

- AREA N. 3 “INTERVENTI E SERVIZI PER GLI ALUNNI” 

- Coordinamento delle attività di programmazione per il sostegno, il recupero, il potenziamento 

e l’integrazione deglòi alunni in difficoltà (diversabili, stranieri, svantaggiati, iperdotati). 

Cura del progetto integrato con il CNR. Progetti di istruzione domiciliare. Accoglienza alunni. 

Orientamento e obbligo d’istruzione. Dati qualitativi e quantitativi. Cura delle visite guidate e 

viaggi d’istruzione. produzione di materiale. 

- AREA N. 4 “CONTINUITA’ EDUCATIVA E PROGETTAZIONE INTEGRATA (SCUOLA-

TERRITORIO) 

- Coordinamento dei rapporti scuola-famiglia. Scambi culturali. Produzione di materiali. 

Coordinamento della continuità verticale e orizzontale. Coordinamento delle attività 

extracurriculari con associazioni, enti… Produzione di materiali. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

      (Prof.ssa Rita Melchionne)  


