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Samugheo, 04.09.2017 

Circolare n. 004 

Ai sigg.  

DOCENTI 

Personale ATA 

LORO SEDI 

 

Oggetto: Presentazione candidature funzioni strumentali a.s. 2017/2018 

 

 

In riferimento all’oggetto, si ricorda che il Collegio dei Docenti  in data 01/09/2017 ha individuato 

le seguenti aree per l’attribuzione delle funzioni strumentali: 

 

Area 1 

Coordinamento e valutazione delle attività del PTOF, coordinamento commissione 

PTOF, Regolamento di istituto e Patto Educativo di Corresponsabilità, valutazione 

degli apprendimenti 

Area 2 
Gestione del piano di formazione e aggiornamento, coordinamento delle nuove 

tecnologie, valutazione degli apprendimenti 

Area 3 
Coordinamento e organizzazione delle attività di continuità, orientamento per gli 

alunni, coordinamento Commissione Continuità, valutazione degli apprendimenti. 

Area 4 

Coordinamento integrazione degli alunni in situazione di handicap, continuità, 

rapporti con la famiglie, rapporti con le ASL, coordinamento gruppo GLI. 

Formazione e aggiornamento, valutazione degli apprendimenti. 

Area 5 

Coordinamento ed integrazione degli alunni con BSE e DSA, rapporti con le 

famiglie; formazione ed aggiornamento; coordinamento gruppo di lavoro, 

valutazione degli apprendimenti. 

Area 6 
Valutazione degli apprendimenti, autovalutazione di Istituto, INVALSI, 

coordinamento gruppo di lavoro per la valutazione. 

 

 

Ricordando quanto sia fondamentale ed indispensabile per le attività scolastiche finalizzate al 

successo formativo degli alunni la partecipazione attiva di tutti i docenti ad una sinergica leadership 

condivisa 

SI INVITANO 

 

i docenti interessati a presentare la propria candidatura per l’attribuzione della funzione 

strumentale per l’a.s. 2017/2018 entro martedì 11/09/17. A tal fine si prega di utilizzare il modulo 

allegato. 

Si ricorda che le funzioni strumentali sono incentivate con apposito fondo, il quale verrà ripartito 

in sede di contrattazione integrativa. 

 

                                               

 

                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                          Prof. Luca Tedde 
                Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

              ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93 
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