
Prot. n. 4209 
Circ. n°  1                                                                                                   Conversano,  02 settembre 2016 
            Ai Docenti 

Al Direttore S.G.A. 
 

Al sito web 
Oggetto:  Funzioni strumentali e altri incarichi: presentazione candidature. 
 
 I Docenti interessati a presentare la candidatura a ricoprire il ruolo di Funzione 
Strumentale dovrà produrre domanda, corredata di curriculum vitae, entro il 7 settembre p.v. alle 
ore 11.00.  
 Le aree funzionali individuate dal Collegio sono le seguenti: 
 
Area 1 :  ALUNNI  

• Raccoglie i bisogni degli alunni 
• Coordina le assemblee di classe e di istituto 
• Realizza iniziative volte alla conoscenza della realtà sociale e delle opportunità offerte ai 

giovani dal territorio 
• Coordina il monitoraggio delle attività svolte 
• Interpreta e valuta i risultati proponendo azioni di miglioramento 

 
Area 2 : ORIENTAMENTO IN USCITA 

• Analizza i bisogni degli alunni riguardo all’orientamento in uscita 
• Propone e coordina le iniziative di orientamento agli studi universitari o di avviamento al 

mondo del lavoro 
• Coordina i rapporti con l’Università, le associazioni professionali ecc 
• Coordina il monitoraggio delle attività svolte 
• Interpreta e valuta i risultati proponendo azioni di miglioramento 

 
Area 3: ORIENTAMENTO IN ENTRATA E COMUNICAZIONE 

• Coordina l’accoglienza degli alunni e i rapporti con le famiglie 
• Coordina le attività di orientamento degli alunni in entrata; 
• Coordina le azioni in continuità con la scuola secondaria di Primo grado 
• E’ responsabile della comunicazione all’esterno 
• Coordina il monitoraggio delle attività svolte 
• Interpreta e valuta i risultati proponendo azioni di miglioramento 

 
Competenze richieste e criteri di valutazione 

• Titoli inerenti la formazione e l’aggiornamento in merito all’Area di interesse. 
• Capacità professionali 
• Conoscenza dell’Istituto e delle sue peculiarità. 
• Esperienza maturata in attività e Organi della Scuola. 
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• Condivisione della visione della scuola 
• Capacità relazionali 

 
 
I docenti disponibili a ricoprire i seguenti incarichi dovranno presentare dichiarazione scritta in 
segreteria entro il 7 settembre p.v. alle ore 11.00: 
 

- Referente viaggi d’istruzione e visite guidate 
- Referente H 
- Referente della Biblioteca 
- Referente INVALSI 
- Referente CLIL 

 
          
              Il Dirigente Scolastico                     
                                                                                           Prof. Raffaele Mazzelli 

Firma autografa sostituita a mezzo  stampa  

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n.39/1993 
 


