
 

FUNZIONI STRUMENTALI  A.S. 2019/2020 -  AREE DI INTERVENTO 

 

Area funzione strumentale Commissioni di  riferimento Obiettivi 

 
AREA 1 

Autovalutazione d'istituto 

 
PTOF 

Nucleo Interno di 

Valutazione 

INVALSI 

Coordinamento nucleo per l'autovalutazione e il 

miglioramento . 

Rilevazione bisogni e risorse,analisi punti di forza e 

criticità (questionari, focus, group, ...    .). 

Coordinamento, monitoraggio, verifica delle azioni 

previste nel RAV e nel Piano di Miglioramento. 

Elaborazione, coordinamento, monitoraggio, verifica del 

PTOF. 

Somministrazione ed analisi dei risultati delle prove 

INVALSI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
AREA  2 

Supporto alla didattica 

        

         Team digitale 

          PON 

 

 

 

 

 

 

 
Promozione e organizzazione di attività di 

autoformazione. 

Comunicazione interna ed esterna, gestione del sito web. 

Promozione, coordinamento e diffusione di progetti ed 

attività per l'uso delle TIC nella didattica. 

Pubblicazione e pubblicizzazione delle iniziative ed 

attività formative e culturali realizzate dalla scuola. 

 

 

 

AREA 2 

Supporto alla didattica 

        

          Lingue straniere 

          PON 

            Promozione, coordinamento, organizzazione di progetti   

            per il potenziamento delle lingue straniere nei diversi  

            ordini di scuola 

 

 
AREA 3 

Interventi e servizi per gli 

studenti 

DISABILITA' 

 
GLI  

GLH 

Spazio educativo 

 
Coordinamento GLI; organizzazione GLH.  

Rapporti con CTS e territorio. 

Elaborazione e monitoraggio PAI . 

Revisione  strumenti  di valutazione  alunni DVA. 

Promozione di iniziative e progetti per l'inclusività. 

Rilevazione bisogni formativi dei docenti e promozione 

di attività  di aggiornamento e formazione. 

 
AREA 3 

Interventi e servizi per gli 

studenti 

BISOGNI EDUCATIVI 

SPECIALI 

 
BES 

 

 
Rapporti con CTS e territorio. 

Revisione e diffusione strumenti di rilevazione dei BES. 

Elaborazione e monitoraggio PAI . 

Protocollo di accoglienza alunni stranieri ed adottati 

Revisione  strumenti  di valutazione  alunni BES  

Rilevazione bisogni formativi dei docenti e promozione 

di attività  di aggiornamento e formazione. 

 
AREA 4 

Relazione enti esterni 

 
Continuità 

Orientamento 

PTOF 

Visite e viaggi d'istruzione 

 
Promozione e coordinamento iniziative di continuità tra 

ordini di scuola. 

         Relazione con enti, organizzazioni, società  

         sportive del territorio al fine di promuovere attività       

         progettuali e visite. 

Iniziative per l'orientamento scolastico. 

Rapporto con gli Enti locali. 

 

 


