ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE
“G. Bosco Lucarelli”
viale San Lorenzo, 6 - 82100 BENEVENTO
℡ 0824 21632 - 0824 25021

Meccanica, Meccatronica ed Energia

Trasporti e Logistica

Elettronica ed Elettrotecnica

Prot.

Informatica e Telecomunicazioni

Benevento,28/09/2013
Ai docenti
Ferravante M.R.
Inglese A.
Pepicelli A.
Petrillo E.
Pisaniello P.
Tornusciolo R.
Al sito della scuola

OGGETTO: Nomina Funzioni Strumentali a.s 2013/2014
Funzioni
strumentali

Descrizione

n.1

•

Gestione
Pof

•

•
•
•
•
•
•

Attribuzione

INGLESE Antonio
Aggiornamento del POF: modifiche ed individuazione di
interventi necessari ad assicurare la coerenza dei percorsi
del pof
Assembramento della documentazione con il supporto delle
altre funzioni e con particolare riferimento a quella prodotta
dai dipartimenti disciplinari(progettazione curricolare,
extracurricolare, organizzativa ed oraria)
Partecipazione corsi di aggiornamento
Componente del gruppo di miglioramento
Progetti in rete con altre scuole‐
Applicazione riforma – Definizione quadro orario
Gestione del sito
Produzione di materiale di supporto didattico ai docenti e ai
consigli di classe in collaborazione con la F.S n.1e 2.
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•

Collaborazione con le altre FF.SS

n. 2

•

Gestione
POF

•
•
•
•

Referente progetto qualità
Valutazione del POF
Biennio: competenze e certificazione –INVALSI
Partecipazione corsi di aggiornamento
Componente del gruppo di miglioramento
Progetti in rete con altre scuole‐
Supporto alla gestione dell’autovalutazione di istituto
insieme alle funzioni strumentali n. 3
Collaborazione con le altre FF.SS

•
•

•

PETRILLO Ersilia

PEPICELLI

n. 3
Sostegno al
lavoro dei
docenti

•
•
•
•
•
•
•
•
•

n. 4
Interventi e
servizi per
gli alunni

•
•
•
•
•
•

Promozione ed organizzazione di attività inerenti la
conoscenza del pof da parte del personale della scuola
Indagine conoscitiva sulle esigenze formative dei docenti
in ordine a ‐ Autovalutazione/formazione
Predisposizione del piano di formazione
Contatto attivo con i formatori
Componente del gruppo di miglioramento
Supporto alla gestione dell’autovalutazione di istituto
insieme alle funzioni strumentali n. 2
Cura della documentazione educativa
Progetti in rete
Partecipazione corsi di aggiornamento

Antonietta

Realizzazione di orientamento con la scuola secondaria di PISANIELLO
I grado
Pasquale
Predisposizione azioni di orientamento e di continuità
anche in rapporto con il mondo del lavoro
Presentazione e consegna della sintesi del pof alle
famiglie
Componente del gruppo di miglioramento
Referente viaggi di istruzione
Partecipazione corsi di aggiornamento relativi anche al
piano ben–essere presentato dal Ministero della pubblica
istruzione ( educazione alla salute – ambientale –
affettività—cittadinanza –legalità ) insieme alla FS n.5
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•
•

n. 5
Interventi e
servizi per
gli alunni

n.6
Interventi e
servizi per
gli alunni

Collaborazione con le altre FF.SS
Progetti in rete con altre scuole

•

Realizzazione di incontri collettivi ed individuali con le
famiglie, oltre quelli istituzionali, per concordare strategie
educative e formative condivise
• Mappature dei bisogni formativi al fine di individuare cause
di insuccesso e strategie e di miglioramento con i
dipartimenti disciplinari, in collaborazione con le altre FF.SS
• Attivazione di uno sportello di consuling finalizzato alla
rimozione del disagio in tutte le sue espressione
• Attivazione dei raccordi di continuità ed orientamento tra
percorsi disciplinari ed interdisciplinari, distinti per indirizzo
• Supporto alle attività di recupero e potenziamento
Partecipazione corsi di aggiornamento relativi anche al
piano ben–essere presentato dal Ministero della pubblica
istruzione ( educazione alla salute – ambientale –affettività—
cittadinanza –legalità ) insieme alla FS n.4
• Referente Unicef
• Collaborazione con le altre FF.SS
• Componente del gruppo di miglioramento
• Progetti in rete con altre scuole
• Predisposizione di griglie di valutazione degli allievi da
proporre ai consigli di classe in collaborazione con la FS n.2
• Coordinamento dei rapporti con Enti Pubblici e Aziende
anche per la realizzazione di stage formativi
• Coordinamento delle attività di scuola‐lavoro e di stage
formativi
• Predisposizione del Piano integrato

FERRAVANTE
Maria Rosa

TORNUSCIOLO
Rinaldo

Le SS.LL. cureranno di presentare alla scrivente, nel corso dell’anno scolastico (in media ogni
bimestre), un’articolata e dettagliata relazione sull’impegno svolto.
La misura del compenso per gli incarichi conferiti sarà stabilita nella sede delle trattative con la RSU di istituto

Il Dirigente scolastico
Per Accettazione

dott.ssa Maria Gabriella FEDELE
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