Incarichi Funzione strumentale al PTOF a.s. 2016/17
Funzione 1: PROF. COZZARI CARLA
– Interventi e servizi per studenti e genitori
 Cura la formazione dei rappresentanti d’Istituto, di Classe e
della Consulta
 Cura la formazione dei rappresentanti dei genitori in seno ai
Consigli di classe e Istituto e altre Commissioni in cui è prevista
la componente genitori;
 Diffonde la cultura della partecipazione;
 Diffonde la conoscenza del POF,
del Regolamento d’Istituto e dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti;
 Coordina le attività autonome
promosse dagli studenti
 Coordina il gruppo di lavoro per
gli interventi e i servizi per studenti e genitori
Funzione 4: BISCARINI ALIDA
– realizzazione di progetti formativi di
educazione alla salute

Favorisce e coordina i rapporti
con Enti ed Istituzioni per promuovere l’educazione alla salute

Promuove attività per contrastare
il disagio giovanile

Promuove attività per la prevenzione della dispersione scolastica

Raccoglie dati sul fenomeni del
disagio giovanile

Coordina la commissione di educazione alla salute

Funzione 2: GAGLIARDI GIOVANNA
– orientamento educativo e formativo







-

Funzione 3: PILLI DANILO
– orientamento professionale
 Promuove attività di supporto e
Promuove, coordina e gestisce le
di facilitazione alla presa di deciattività di orientamento in entrata e
sone dello studente nel rapporto
in uscita.
scuola-lavoro;
Raccorda la nostra scuola con il
 Raccorda la scuola al mondo
primo ciclo e ne favorisce gli acdell’impresa
cordi
 Promuove consapevolezza delle
Promuove attività di ricerca per difcapacità personali,
fondere la pratica dell’orientamento
 Sviluppa capacità di ricercare income modalità educativa permaformazioni,
nente e trasversale che attraversa
 Promuove capacità di costruire
tutti gli ordini e gradi di scuola e
strumenti di ricerca attiva del latutte le discipline;
voro (CV, lettere, indirizzari)
Progetta e sperimenta percorsi di
 Orienta a concretizzare le azioni di
orientamento:
ricerca del lavoro scaturite dal progetto
Personalizzati
formativo/professionale.
Funzione tutoriale del docente
Didattica orientativa

Funzione 5: BARBETTA BENEDETTA
sviluppo e coordinamento delle
attività progettuali.

Funzione 6: BRACONI MARINA
– valutazione e autovalutazione d’Istituto
Collabora con il DS e il suo Staff








Diffonde la cultura della progettazione;
Promuove i progetti (PON – FSE –
FESR- POR) e fornisce il know
how per la loro redazione e presentazione;
Ordina tutte le proposte progettuali
e ne cura la documentazione;
Si coordina con i dipartimenti per
formulare specifiche proposte








Funzione 7: CASTELLANI MARIA
– Interventi per gli studenti per favorire
l’inclusione






Coordinamento degli interventi di inclusione per gli allievi H, DSA, BES
Accoglienza dei nuovi insegnanti di
sostegno e degli operatori addetti
all’assistenza
Diffusione della cultura
dell’inclusione
Diffusione delle informazioni relative a progetti e iniziative e
promozione dell’acquisto di sussidi
didattici per supportare il lavoro degli
insegnanti e facilitare l’autonomia, la
comunicazione e l’attività di apprendimento degli studenti

Nel monitoraggio dei dati contenuti in “scuola in chiaro”.
nel monitoraggio dei risultati delle prove Invalsi.
nell’individuazione delle criticità
e delle conseguenti azioni di miglioramento.
Nell’individuazione degli ambiti
di positivo risultato e delle azioni
di mantenimento.
insieme al DS incontra ispettori
per la valutazione esterna

