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- Alle Funzioni Strumentali 

- Ai membri delle commissioni  

delle Funzioni Strumentali 

                                                                                                                                          - Al D.S.G.A. 

- Al Personale Ata sede di Nurri 

      - ATTI  E ALBO 

SITO WEB 

 

OGGETTO: Convocazione Funzioni Strumentali e Relative Commissioni 

 

 

 

I docenti titolari di funzioni strumentali al P.O.F. sono convocati martedì 18 novembre  alle ore 16.45 nei locali 
della Sede Centrale per discutere il seguente o.d.g.: 

• Piano delle attività previste per il corrente anno scolastico;  

condivisione e coordinamento dei piani di lavoro 
• Progettualità di Istituto 

18.30 riunione delle commissione con i titolari della Funzione Strumentale: predisposizione del piano annuale 
delle attività. 

 

Alcune indicazioni operative: 

• I docenti titolari delle Funzioni Strumentali dovranno coordinare le relative commissioni. Il team 
(Funzione strumentale + Commissione) provvederà a predisporre / condividere il piano di lavoro 
previsto per l’anno scolastico 2014/2015   

• Il piano di lavoro annuale dovrà riportare modalità, tempi azioni,  ruoli, soggetti coinvolti… Tale Piano 
di Lavoro dovrà essere consegnato al D.S. entro fine Novembre (  

• Le Funzioni Strumentali  dovranno informare per tempo il Dirigente Scolastico –tramite i suoi 
collaboratori – delle riunioni, azioni intraprese o da intraprendere, esiti etc.  

• Sarà cura del team predisporre apposito verbale delle riunioni e documentazione da consegnarne copia 
al Dirigente Scolastico. 

• Tutti la documentazione  (verbali, modelli , documenti, relazioni etc.) dovrà essere spedita  a 
scuolenurri@gmail.com  per costituire l’archivio documentale dell’Istituto. 

 

 

 



● Area 1- P.O.F. ( Piano dell’Offerta Formativa):  

 

FUNZIONE STRUMENTALE: Aresu Franca Maria  - Cavalleri Maria Rita. 

 
COMMISSIONE: Anedda Giorgia - Mameli Rosanna  

 

Funzione strumentale e commissione hanno i seguenti compiti:  

• Integrare e revisionare  il POF.  
• Monitoraggio e valutazione del POF 
• Analizzare e valutare le proposte progettuali da inserire nel POF. 
• Far conoscere il POF presso il personale interno alla scuola e le famiglie degli studenti tramite 

riunioni, sito web... Stimolare la partecipazione dei genitori e degli alunni. 
• Raccolta e diffusione di proposte progettuali 
• Coordinamento monitoraggio (anche in collaborazione con l’area 2) delle progettazioni intra ed extra 

curriculari in coerenza con il POF  
• Rapporti scuola-famiglia in materia di offerta formativa e aggiornamento 
• Cura dell'elaborazione e/o aggiornamento del Regolamento d’Istituto; Patto di corresponsabilità; 

carta dei Servizi; 
• Collaborazione con l'ufficio di segreteria nella gestione degli incarichi POF 
• Compilazione e immissione di questionari on line di vario genere riconducibili all'Area 1  
• Partecipazione alle riunione con le altre Funzioni strumentali, con i collaboratori e il Dirigente. 
• Funzione Strumentale: coordinamento del team. 

● Area 2- Invalsi Valutazione e Autovalutazione: 

 

FUNZIONE STRUMENTALE: Anedda Silvia -  Cocco Narciso – Borghero Andrea – Meloni 

Massimiliano 

COMMISSIONE:  
 

Funzione strumentale e commissione hanno i seguenti compiti: 

• Coordinamento della somministrazione e registrazione dati delle prove INVALSI (somministrazione 
correzione e registrazione saranno invece curati dagli insegnanti delle classi interessate) a.s 2014/15;  

• pubblicizzazione dei risultati relativi alle prove INVALSI a. s. 2013/14. 
• Coordinamento monitoraggio (in collaborazione con l’area 1) delle progettazioni intra ed extra curriculari 

in coerenza con il POF  
• Procedere all’autoanalisi e valutazione d’Istituto secondo le modalità e/o direttive Ministeriale previste 

per il corrente A.S.. 
• Costruire il Piano di Miglioramento. 
• Intraprendere un nuovo percorso nella Valutazione d’Istituto partendo dalla restituzione dei dati dell’anno 

scolastico 2013/14 facendosi possibilmente supportare da personale qualificato dell’ INVALSI. 
• Compilazione e immissione di questionari on line di vario genere riconducibili all'Area 2 
• Partecipazione alle riunione con le altre Funzioni strumentali, con i collaboratori e il Dirigente. 
• Funzione Strumentale: coordinamento del team. 

● Area 3- Integrazione e inclusione: 

FUNZIONE STRUMENTALE: Pichiri Manuela. 

COMMISSIONE: Anedda Silvia – Curreli Valeria – Mulas Mariano - Sirigu Manuela – Melis 

Michela – Paletta Domenica –  Di Grado Giacomo 

 

Funzione strumentale e commissione hanno i seguenti compiti: 



• attività GLIC, rapporti con le Asl e le famiglie, formulazione P.E.I. e del P.A.I.  e accesso esami di stato, 
studio e analisi dei casi, relazione docenti H e docenti delle singole discipline 

• Disturbi specifici di apprendimento e bisogni educativi speciali: rapporti con le famiglie e con i docenti. 
Assistenza alle famiglie degli alunni stranieri - accoglienza e screening per gli alunni stranieri di nuovo 
inserimento. 

• Collaborare con il team-docente delle singole classi; sensibilizzare le famiglie alla conoscenza dei 
BES/DSA; redigere un piano d’intervento per i singoli casi individuati; collaborare con le famiglie al fine di 
individuare una soluzione ottimale per l’alunno; documentare i percorsi; 

• Coordinamento delle attività di integrazione e inclusione di alunni diversamente abili, BES, DSA. Raccordo 
con le scuole del territorio per iniziative di accoglienza e integrazione di alunni stranieri. 

• PAI: Raccolta delle migliori pratiche attuate nell’Istituto, analisi dell’effettiva inclusività, diffusione tra i 
docenti, proiezione di miglioramento; conseguente redazione del PAI attraverso un processo responsabile 
e attivo di crescita e partecipazione. 

• Sostegno all'ufficio di segreteria per le pratiche relative ad alunni diversamente abili. Supervisione e 
responsabilità della corretta tenuta e custodia dei verbali GLHI e GLHO, dei fascicoli personali degli alunni 
disabili. 

• Compilazione e immissione di questionari on line riconducibili all'Area 3 e Scuola in chiaro. 
• Partecipazione alle riunione con le altre Funzioni strumentali, con i collaboratori e il Dirigente. 
• Fare una ricognizione/inventario di tutto il materiale del sostegno (apponendo delle etichette con numero 

e scritta “sostegno” e riportare su apposito registro da consegnare in copia alla segreteria; 
• Funzione Strumentale: coordinamento del team.  

● Area 4- Continuità  Orientamento:  

 

FUNZIONE STRUMENTALE: Mulas Piera Angela. 

COMMISSIONE: Pichiri Manuela. 

 

Funzione strumentale e commissione hanno i seguenti compiti: 

• Valutazione e monitoraggio competenze e abilità di base in uscita tra Scuola Dell’infanzia e Scuola 
Primaria, tra Scuola Primaria e Scuola Secondaria (in collaborazione F.S.dell’ l’Area 2 e 1. 
• Coordinamento delle azioni di orientamento degli alunni della Scuola Secondaria di I grado classe III 
• Coordinamento delle attività di orientamento con le Scuole Secondarie di II grado del territorio  
• Monitoraggio/report del successo formativo (distinto anche per ambiti disciplinari) degli ex-alunni 
iscritti nella scuola secondaria di secondo grado  
• Coordinamento monitoraggio (in collaborazione con l’area 1) delle progettazioni intra ed extra 

curriculari in coerenza con il POF  
• Rapporti scuola/famiglia in materia di orientamento 
• Monitoraggio in uscita delle iscrizioni; 
• Coordinamento delle azioni relative alle fasi di passaggio (anche iscrizioni) in uscita dalla scuola 
dell'infanzia, dalla scuola primaria, scuola secondaria di primo grado.  
• Compilazione e immissione di questionari on line di vario genere riconducibili all'Area 4 
• Partecipazione alle riunione con le altre Funzioni strumentali, con i collaboratori e il Dirigente. 
• Funzione Strumentale: coordinamento del team. 

 

 

                                                                                 Il Dirigente Scolastico 

                                                                         (Prof. Filiberto Orrù) 

 


