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PROSPETTO DELLE AREE D’INTERVENTO E DEI PROFILI PER LE
FUNZIONI STRUMENTALI
AREA 1. COORDINAMENTO E GESTIONE DEL P.O.F.: PRIMARIA - INFANZIA
La funzione prevede l’espletamento dei seguenti compiti:
 Revisione e aggiornamento annuale delle sezioni del P.T.O.F. in gestione digitale ;
 Coordinamento della Progettazione Curricolare e di ampliamento dell’offerta formativa in stretto
collegamento con dirigenza e uff.amministrativo : raccolta schede di progetto per l’avvio di
progetti interni di ampliamento dell’offerta formativa- predisposizione di prospetti per il bando di
gara dei progetti esterni- monitoraggio in itinere (calendarizzazione degli interventi,
predisposizione di appositi registri di presenza - chiusura dei progetti con raccolta della
documentazione e valutazione finale);
 Revisione condivisa di un documento di passaggio tra le scuole dell’Infanzia e la Scuola
Primaria per la raccolta dati funzionale alla formazione delle classi prime (griglie informative di
sintesi );
 Incontri di carattere ludico formativo tra il gruppo di alunni di cinque anni e le classi prime
della scuola elementare - Open Day ;
 Programmazione di collaborazioni trasversali di orientamento su progetti didattici mirati tra la
scuola primaria e Secondaria di Primo grado ;
 Coordinamento delle prove di valutazione d’istituto di primo e secondo quadrimestre
e relativa rendicontazione dei risultati ai fini dell’autovalutazione d’istituto.
f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Tonino Bacca
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AREA 2 COORDINAMENTO INTEGRAZIONE/INCLUSIONE :
SETTORI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI E STRANIERI
La funzione prevede l’espletamento dei seguenti compiti:
 Coordinamento del GLH d’Istituto che coordinerà gli interventi dei docenti di
sostegno ,di classe e del personale per :
a) Elaborazione del PAI d’istituto;
b) Calendarizzazione incontri programmatici con il servizio territoriale dell’ASL per il Profilo
Dinamico Funzionale (P.D.F.) in entrata e uscita;
c) incontri programmatici con le insegnanti di sostegno per la stesura e il monitoraggio dei Piani
Educativi Individualizzati (P.E.I.);
d) coordinamento delle azioni di riconoscimento e supporto DSA /BES;
e) Coordinamento e progettazione di attività didattiche (psico-motorie-manipolative)
individualizzate sul gruppo di alunni disabili ;
f) Coordinamento di azioni previste dal protocollo d’ accoglienza per l’inserimento di alunni
stranieri e delle azioni di programmazione interculturale;
g) Referenza progetti sulla dispersione scolastica.
f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Tonino Bacca

DIDATTICA STATALE 2° CIRCOLO “E. DE AMICIS”
P.tta Conte Accardo 73100 LECCE
TEL./FAX 0832/306013 Cod. Fisc. 93058060752
e-mail LEEE07100P@istruzione.it leee07100p@pec.istruzione.it
http://www.2ledeamicis.gov.it/
Codice Univoco Scuola UFDK8C

AREA 3 COORDINAMENTO USCITE DIDATTICHE E VIAGGI D’ISTRUZIONE
PRIMARIA - INFANZIA
La funzione prevede l’espletamento dei seguenti compiti:
 Analisi dei bisogni interni e selezione delle proposte di pacchetti presentati da agenzie ,Enti
istituti Associazioni ecc.;
 redazione di un prospetto per la proposta agli insegnanti con la conseguente raccolta e tabulazione
delle scelte definitive nei termini deliberati dal Coll.Docenti ed entro il 30 ottobre dell’a.s.
 predisposizione di un prospetto del contigente dei docenti di classe accompagnatori e supplenti
 organizzazione della fase esecutiva delle uscite didattiche e delle gite su territorio urbano ed
extraurbano(prenotazioni, accordi,con Enti pubblici/privati, agenzie)
 predisposizione e compilazione della modulistica interna concordata con l’uff. di segreteria e
D.S
 Lavoro di preparazione di fax, circolari, elenchi alunni, autorizzazioni, individuazioni e nomine
accompagnatori, preventivi di spesa, prenotazioni,modalità di pagamento verificate ed accertate
con la segreteria.
 Monitoraggio in itinere e supervisione delle procedure di partenza con verifica delle misure di
sicurezza e delle comunicazioni alla polizia stradale.

f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Tonino Bacca

DIDATTICA STATALE 2° CIRCOLO “E. DE AMICIS”
P.tta Conte Accardo 73100 LECCE
TEL./FAX 0832/306013 Cod. Fisc. 93058060752
e-mail LEEE07100P@istruzione.it leee07100p@pec.istruzione.it
http://www.2ledeamicis.gov.it/
Codice Univoco Scuola UFDK8C
AREA 4 ORGANIZZAZIONE DIDATTICA LABORATORIALE E INNOVAZIONE
TECNOLOGICA
La funzione di referente prevede i seguenti settori di intervento:


Organizzazione e gestione del Sito Web.



Supporto nella gestione dei laboratori.



Referente per i docenti del registro elettronico e scrutini.



Sostegno ai docenti per l’uso delle LIM e per eventuali attività laboratoriali.



Raccolta, coordinamento di documentazione e materiali da pubblicare sul sito in raccordo con le
altre Funzioni Strumentali.



Revisione e sistemazione dei curriculi per competenze della scuola primaria ed inserimento nel
Sito Web.



Collaborazione alla predisposizione del PTOF.



Raccordo con il DS e i suoi collaboratori, le FFSS e i presidenti/coordinatori di classe.



Introduzione delle nuove tecnologie nella didattica favorendo iniziative di aggiornamento e di
diffusione di tecnologie innovative.



Svolge attività di consulenza, alla diretta dipendenza del Dirigente Scolastico, per l’elaborazione e
l’aggiornamento della mission dell’istituzione e della qualità.



Coordina la manutenzione ordinaria della strumentazione informatica presente nei laboratori
multimediali;



Cura l’aggiornamento, in qualità di responsabile del sito web dell’Istituto in collaborazione con
l’amministratore di rete.



Promuove la comunicazione interna all’istituto attraverso gli strumenti informatici;



Garantisce assistenza ai docenti per l’utilizzo delle tecnologie informatiche multimediali.

f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.Tonino Bacca

