
Figure e funzioni organizzative 
 

Le Funzioni Strumentali vengono identificate con delibera del Collegio dei Docenti in coerenza con 

il presente PTOF. Il Collegio delibera in merito alle funzioni; definisce i criteri con cui le stesse 

vengono attribuite ed elegge, a scrutinio segreto, i docenti cui affidare le funzioni. Le Funzioni 

Strumentali attivate e le loro competenze specifiche sono riassunte qui di seguito. 

FUNZIONI STRUMENTALI  
 

Funzione Strumentale 1:  Area gestione del P.T.O. F  
▪ Verifica l’applicazione del P.O.F.  

▪ Coordina i Progetti da realizzare nell’istituto Coordina le attività di aggiornamento 

(consultazione MIUR, USR)  

▪ Collabora nell’organizzazione delle attività di autovalutazione di istituto  

▪ Coordina le attività INVALSI  

➢ analisi e diffusione dei risultati  

➢ Stesura, modifiche ed integrazioni del PTOF triennale. 

 

Funzione Strumentale 2:  Supporto generale alla didattica ordinaria ed integrativa 
▪ Rilevazione dati statistici riguardanti le carenze ed i debiti for-mativi degli alunni (fine 

periodo didattico e fine anno scolastico). 

▪ Coordinamento ed organizzazione oraria delle attività extra-didattiche di recupero debiti 

formativi (fine periodo didattico e fine anno scolastico). 

▪ Coordinamento e supporto all'organizzazione e gestione oraria delle prove INVALSI (classi 

seconde e quinte), in collabo-razione con Commissione PTOF. 

▪ Collaborazione all'assistenza tecnica d'aula nello svolgimento delle prove INVALSI. 

▪ Collaborazione all'assistenza tecnica di aula ed alle funzioni di segreteria nello svolgimento 

in sede di concorsi ministeriali. 

▪ Produzione ed aggiornamento modelli di modulistica d'istituto per la didattica. 

▪ Collaborazione informatica per la redazione di documenti didattici. 

▪ Collaborazione di supporto alla segreteria didattica.  

 

Funzione Strumentale 3:  Orientamento in entrata  
▪ Produce e aggiorna il materiale informativo  

▪ Segue e cura l’Orientamento in entrata (scuola media)  

▪ Coordina e predispone il ri-orientamento in itinere (primo biennio) e secondo biennio  

▪ Coordinamento delle attività rivolte al recupero del disagio, della dispersione scolastica  

▪ Organizza incontri con i referenti delle scuole medie (per competenze) 

 



Funzione Strumentale 4:  Attività ASL ed orien-tamento in uscita 
▪ Referente Alternanza scuola-lavoro 

▪ Organizza incontri con aziende ed enti del territorio. 

▪ Segue l’orientamento in uscita verso il mondo del lavoro e l’Università 

▪ Promuove indagini conoscitive sulle possibilità di lavoro degli studenti. 

▪ Cura i curriculum degli studenti da inserire sul sito 

▪ Organizza eventuali corsi di aggiornamento proposti da aziende 


