
 

 LE FUNZIONI STRUMENTALI 
Le Funzioni Strumentali (F.S.) al Piano dell’Offerta Formativa sono docenti dell'Istituto  che 

collaborano con la dirigenza nell'ambito di specifiche attività previste e ritenute particolarmente 

significative per l’offerta formativa e per il raggiungimento degli obiettivi da essa prefissati.  

Il Collegio dei docenti ha individuato sei Ambiti di intervento  cui assegnare le funzioni strumentali: 

 
FUNZIONI STRUMENTALI 

 
 

Ambito 

 
Competenze 

Docente incaricato 
 

Sede di 
Siderno 

Sede di 
Locri 

Area 1 
Coordinamento e 

monitoraggio delle 
attività del POF. 

- Stesura del documento. 
- Linea essenziale del POF da consegnare 
ai genitori all’atto dell’iscrizione dei nuovi 
alunni. 
- Azioni di monitoraggio,valutazione e 
autovalutazione d’ Istituto. 
 
 

Milanesio 
Margherita 

Gullaci 
Concettina 

Area 2 
Utilizzo delle  nuove 

tecnologie. 

- Gestione e aggiornamento del sito web. 
- Gestione e organizzazione dei servizi on – 

line. Informazione interna ed esterna. 
Elaborazione testi atti a divulgare e 

promuovere, a mezzo stampa o web, le 

attività dell’Istituto. Sostegno al lavoro dei 
docenti.Rilevazione dei bisogni informativi 

necessari allo svolgimento della funzione 
docente. 

- Cura e aggiornamento della documentazione 

educativa e didattica prodotta. 
    

-  

Gelardi 

Rosario 

Sgambellone 

Teresa Agata 

Area 3 

Attività e servizi per gli 
studenti 

- Valutazione alunni e prove INVALSI. Analisi 
dei bisogni formati. Coordinamento delle 

attività di integrazione e recupero degli alunni. 
Coordinamento dei rapporti scuola-famiglia. 

Produzione di materiali per elaborare test per 
le varie classi e sintesi degli esiti delle prove. 

Rilevazione e informazione sui concorsi 

nazionali, regionali, provinciali e sui concorsi 
promossi da Enti e Associazioni rivolti agli 

studenti 
- Coordinamento delle attività relative alla 

partecipazione a manifestazione, mostre , 

spettacoli teatrali, sportivi e musicali. 
- Coordinamento delle attività inerenti a visite 

guidate e viaggi di istruzione. 
 

Trimboli 
Salvatore 

Napoli Mariella 



Ambito 

 
Competenze 

Docente incaricato 
 

Sede di 
Siderno 

Sede di 
Locri 

Area 4 

Coordinamento delle 

attività di alternanza 
scuola-lavoro 

 

- Analisi dell’offerta professionale del 

territorio.  

- Monitoraggio in itinere e finale del progetto 
di alternanza con particolare attenzione alla 

soddisfazione di allievi e aziende. 

La Porta 

Daniela 
Iaria Bruno 

Area 5 

Realizzazione di progetti 

formativi d’intesa con 
Enti ed istituzioni 

- Coordinamento dei progetti formativi svolti 
in collaborazione tra la Scuola e le altre 

Istituzione scolastichedel territorio, gli enti 
pubblici e le agenzie educative per la 

realizzazione di stage formativi.  

- Promozione e coordinamento delle attività 
dirette a garantire  l’orientamento scolastico. 

Agostino 

Elisabetta 
Sarica Maurizio 

Area 6 
Coordinamento delle 

attività di”integrazione 
scolastica, degli alunni 

diversamente abili” 

 

- Coordinamento Gruppo Interno Operativo 
per l’integrazione Handicap. 

- Raccordo con l’Unità multidisciplinare ed 

aggiornamento della documentazione relativa 
all’handicap e al DSA. 

- Coordinamento delle attività del piano 
d’inclusione. Coordinamento delle attività di 

integrazione e di interculturalità: promozione e 

coordinamento dei progetti di accoglienza. 

 Zappavigna 
Nicola 

 Aprigliano 
Fausta 

 

 


