
 

Anagni, 20/10/2018 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

• Visto il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 - Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche; 

• Visto l’art. 33 del C.C.N.L. del 29/11/2007, che stabilisce e regolamenta le funzioni strumentali al Piano 

dell’Offerta Formativa; 

• Visti gli artt. 5 e 40 del D.L.vo 165/01, come integrato dal D.L.vo 150/09 ; 

• Tenuto conto delle esigenze dell’Istituto e del PTOF Considerato  il parere  del collegio dei docenti del 10/09/18, 

circa  il numero, le aree , le competenze, le figure professionali   di ciascuna funzione nelle diverse aree  

• Viste le domande degli interessati 

DESIGNA   

quali  responsabili delle funzioni in oggetto, relativamente all’anno scolastico 2018/2019, i docenti di seguito elencati , 
per le aree indicate.  

AREA   DOCENTI COMPITI 

ALUNNI 

ORIENTAMENTO 

LUDOVICI 
 Rapporti con le Scuole Medie 

 Predisposizione dei materiali per le attività di 

orientamento 

 Informazione agli alunni di Scuola Media e alle loro 

famiglie circa l’offerta formativa  

 Attività di accoglienza classi prime 

 Formazione studenti tutor 

 Open Day  

 Cura dei contatti con i referenti  del mondo 

universitario per l’organizzazione di incontri 

formativi presso l’Istituto 

 Predisposizione di un sistema di raccolta informazioni 

sugli studenti diplomati 

 Organizzazione di incontri con professionisti e con il 

mondo del lavoro 

 Stesura e rielaborazione della parte del POF inerente 

la propria area 
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 Coordinamento con le altre funzioni strumentali  

CULTURA ED 

INTERNAZIONALIZZAZIONE 

COLELLA 

➢ Promozione per la valorizzazione dell’identità 

culturale della scuola;   

➢ Progettazione e realizzazione di iniziative con 

realtà scolastiche di altri paesi europei; 

attivazione percorsi di certificazione linguistica e 

delle discipline non linguistiche; CLIL; 

Progettazione Europea; Gemellaggi, Mobilità 

studentesca; 

Coordinamento con le altre funzioni strumentali 

PTOF SACCUCCI 

➢ Revisione, rielaborazione, integrazione PTOF 

sulla base delle indicazioni dell’atto di indirizzo; 

➢ Coordinare il gruppo di lavoro pdm- rav- 
coordinare e sintetizzare lavoro dei gruppi    

dipartimento per didattica competenze – 

➢ Si relaziona con i consigli di classe per verifica-
attuazione-rimodulazione progettazione per 
competenze 

➢ Revisione del Regolamento d’Istituto;  

Coordinamento dei Dipartimenti disciplinari per  

❖ la definizione del curriculo; 

❖ l’elaborazione di una programmazione per 

competenze;  

➢ Approfondimenti e sperimentazioni legati al 

curricolo e alle difficoltà di apprendimento;  

➢ Progettazione  e coordinamento dei progetti e 

delle attività di potenziamento; 

➢  



ALUNNI  MELONI 
 Coordinamento delle attività inerenti gli alunni 

diversamente abili e con disturbi dell’apprendimento 

 Coordinamento  dei GLH e dei GLI dei rapporti con i 

referenti ASL 

 Coordinamento  del CIC e dei rapporti con i referenti 

ASL 

➢ Promozione progetti per l’educazione alla salute e 

prevenzione delle dipendenze, per  l’educazione alla 

legalità ed alla cittadinanza attiva; 

 Coordinamento di progetti e attività atte a prevenire 

la dispersione  scolastica  

 Riorientamento degli alunni in difficoltà 

 Monitoraggio dispersione scolastica 

 Coordinamento con le altre funzioni strumentali  

 Stesura del POF annuale e  triennale dell’area di 

propria competenza  

 

EDUCAZIONE DEGLI 

ADULTI 

ANAGNI 

➢ Offerta formativa del corso serale; 

➢ Coordinamento con il CPIA,  gli enti ed associazioni 

territoriali; 

➢ Cura proposte e la realizzazione di progetti inerenti 

l’area; 

 Stesura del POF annuale e  triennale dell’area di 

propria competenza 

 Collaborazione con l’area di coordinamento O.F. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Marilena Ciprani 
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                                                                       ai sensi del codice dell’Amministrazione  

                                                                          digitale e norme ad esso connesso 
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