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Prot. n° 7198/ A.1.a                                                                                               Siderno, 18/09/2018  

Circolare n. 10  

 

 
                                                               AI SIGG. DOCENTI 

 

                                      
                                                                                                                         

                                                                                                  All’Albo e al sito web dell’Istituto 

    
 
Oggetto: Assegnazione degli incarichi di Funzione Strumentale. 

 

In riferimento all’oggetto, come deliberato nel Collegio Docenti del giorno 14.09.2018, si 

comunica a tutti i Docenti interessati che le domande finalizzate al conferimento dei due incarichi di 

funzione strumentale, di cui uno relativo all’Area 3 e l’altro all’Area 5, dovranno essere presentate al 

protocollo dell’Ufficio di Segreteria entro le ore 12,00 del giorno 25 settembre p.v., utilizzando il 

modello allegato alla presente circolare, corredato da curriculum vitae in formato europeo e da una 

progettazione di massima delle attività che si intendono promuovere con riferimento all’incarico 

prescelto. 

I Docenti incaricati di funzione strumentale dovranno, entro la data che sarà stabilita dal 

Dirigente Scolastico, redigere una relazione intermedia e finale in rapporto all’incarico espletato. 

                                          

                                                                                                      Il Dirigente Scolastico   
                                                                                                           Gaetano Pedullà                       

                                                                                                                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                                     ex art. 3, c. 2 del D.L.gs n. 39/93 
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                                                                             Al Dirigente Scolastico 

                                                                                                       dell’Istituto Professionale di Stato  

                                                                                                 per l' Industria e l'Artigianato 

 

                                                                        Siderno (R.C.) 

 

 

 

...l.....sottoscritt....... ................................................................................in servizio presso l’Istituto 

indicato in intestazione, sede di………… , in qualità di docente di................................................classe 

di concorso……………. 

C H I E D E  
di  sottoporre al Collegio dei docenti la propria candidatura per la seguente funzione strumentale al 

Piano dell’Offerta Formativa 2018/2019: (*) 

 

 

1) Funzione n° 3 

Attività e servizi per gli studenti. Valutazione alunni e gestione dello svolgimento delle prove 

INVALSI. Analisi dei bisogni formativi. 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. Attività connesse allo svolgimento degli Esami di Stato. 

Supporto e informazione ai candidati esterni. Azioni di contrasto al fenomeno della dispersione 

scolastica e promozione di interventi connessi alla prevenzione degli abbandoni. Monitoraggio degli 

esiti delle attività di potenziamento/recupero. Sportello didattico. 

 

 

2) Funzione n° 5 

 Realizzazione di progetti formativi di intesa con Enti ed Istituzioni. Coordinamento dei progetti 

formativi svolti in collaborazione tra la Scuola e le altre Istituzioni scolastiche del 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.  Coordinamento delle attività relative alla 

partecipazione a manifestazioni, spettacoli teatrali, sportive e musicali, nonché partecipazione ad 

eventi, mostre e rassegne cinematografiche. Organizzazione di seminari, convegni e conferenze. 

Rapporti con il Territorio.  Rilevazione e informazione sui concorsi nazionali, regionali, provinciali e 

sui concorsi promossi da Enti e Associazioni rivolti agli studenti. Organizzazione di visite guidate e 

viaggi di istruzione. 

 

      Data ……………………                                                   Firma …………………………… 

 

(*) N.B.: Indicare con una X il numero relativo all’area prescelta, specificando la sede di servizio e 

allegando CV in formato europeo attestante i titoli culturali e professionali posseduti e le precedenti 

esperienze relative allo svolgimento di incarichi di funzione strumentale. 

 

 


