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A tutti i docenti
IC Boiardo
Oggetto: Obiettivi delle Funzioni Strumentali e delle Commissioni proposte dal Collegio Docenti e
indicazioni per le Candidature
In funzione della candidatura dei docenti interessati, si chiariscono in questo documento gli obiettivi che le
Funzioni Strumentali e le Commissioni proposte dal Collegio Unitario dovranno raggiungere nell’Anno
Scolastico 2018-2019.
Si allega a questo documento il link del modulo di candidatura che dovrà essere compilato on line dagli
interessati entro il 23/9/2018. LINK: https://goo.gl/forms/3zD2EKErPkqA3JRz2
Si sottolinea che alcune delle Commissioni del Collegio Docenti non compaiono tra quelle per le quali
candidarsi poichè il Collegio dei Docenti ne ha già ratificato la composizione; queste commissioni sono il Team
dell’Animatore Digitale e lo Staff.
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FS e COMMISSIONI
FUNZIONE STRUMENTALE
Handicap e Bes
● coordinamento infanzia e primarie
● coordinamento secondaria
DSA
● coordinamento primarie
● coordinamento secondaria

COMMISSIONE COLLEGATA
Inclusione (H, BES, DSA)
1 docente per plesso
+ FS DSA, H e BES come parte
dell’incarico di FS

TECNOLOGIE MULTIMEDIALI PER LA
DIDATTICA
● coordinamento quattro plessi

Team animatore digitale
● team
● animatore digitale
+ FS come parte dell’incarico di FS

VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO
● coordinamento quattro plessi

NIV, Valutazione e Miglioramento
● membri del NIV
+ FS come parte dell’incarico di FS
+ collaboratori del DS

PROGETTAZIONE
● coordinamento quattro plessi

Curricolo Verticale
● 3 docenti per grado scolastico (ita,
mat, ing)
+ FS come parte dell’incarico di FS
PTOF e Progetti
● 2 a grado scolastico
+ FS come parte dell’incarico di FS
STAFF
riunioni il quarto lun ogni due mesi
● coordinatori dei 4 plessi
+ collaboratori come parte dell’incarico
+ FS come parte dell’incarico, a seguito
di convocazione del DS
GLI
● 1 su posto comune a plesso
● 1 su posto di sostegno a plesso
+ FS HAndicap e BES
ORIENTAMENTO
● 3 docenti della Secondaria
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FUNZIONI STRUMENTALI
Importo disponibile: € xxx,xx a forfait
DENOMINAZIONE
F.S.
Handicap e BES

OBIETTIVI

-

Condividere con il dirigente l'assegnazione di ore e docenti (ore assegnate subito
e deroghe)
Partecipare attivamente al passaggio di grado scolastico degli alunni (incontri di
passaggio, date, modalità, progetti, ecc.)
Coordinare gli interventi di sostegno dei vari insegnanti dal punto di vista
didattico (pratica quotidiana, innovazione, confronto, ecc.) e burocratico
(documenti e tempistica, appuntamenti AUSL)
Collaborare con gli uffici per le varie rilevazioni
Partecipare alla commissione Inclusione e coordinarla in collaborazione
Coordinare le richieste degli appuntamenti AUSL
Definire i contenuti e coordinare gli incontri di classi parallele/dipartimento
Coordinare le eventuali formazioni

-

DSA

-

Partecipare attivamente al coordinamento del passaggio di grado scolastico
degli alunni (incontri di passaggio, date, modalità, progetti, ecc.)
Coordinare gli interventi dei vari insegnanti dal punto di vista didattico (pratica
quotidiana, innovazione, confronto, ecc.) e burocratico (documenti e tempistica)
Collaborare con gli uffici per le varie rilevazioni
Partecipare alla commissione Inclusione e coordinarla in collaborazione
Coordinare le eventuali formazioni

Tecnologie
multimediali per
la didattica

-

supportare l’utilizzo degli strumenti informatici da parte dei docenti con le classi
gestire le Google suite per le classi e gli studenti
aggiornare la componente didattica del sito per i quattro plessi
proporre attività e percorsi che diffondano l’innovazione tra i colleghi
diffondere e proporre l’utilizzo di applicazioni e suite didattiche innovative
collaborare nella valutazione di eventuali acquisti tecnologici per l’Istituto
elaborare la PUA (politica d’uso accettabile)
coordinare le eventuali formazioni
collaborare con gli uffici per le eventuali rilevazioni tecnologiche
coordinare le richieste di intervento per le manutenzioni delle LIM dei quattro
plessi

Valutazione e
Miglioramento

-

aggiornare il RAV
aggiornare il PDM
rendicontazione sociale
coordinare e avviare le azioni previste dal PDM per i quattro plessi
partecipare al NIV, operando in collaborazione con i suoi membri

Progettazione

-

aggiornare il PTOF
concludere/aggiornare il curricolo verticale d’Istituto coordinando la
commissione
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- avviare le attività di valorizzazione delle Competenze di Cittadinanza per i tre
gradi scolastici, seguendone l’attivazione
- avviare le attività di valorizzazione del Progetto lettura d’Istituto per i tre gradi
scolastici, seguendone l’attivazione
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COMMISSIONI
I docenti Funzione Strumentale rientrano nelle Commissioni come parte dell’incarico di F.S., senza ulteriore
riconoscimento orario.
Impegnate: xxx ore
DENOMINAZIONE

OBIETTIVI

Inclusione, handicap, BES e DSA
1 docente a plesso
+FS Handicap BES e DSA

Attivazione e definizione del PAI e documenti allegati in
collaborazione con il GLI, area inclusione sul sito, consulenza e
aggiornamento dei documenti PEI e PDP

Curricolo Verticale
3 docenti per grado scolastico
(ita, mat, ing)
+FS Progettazione

Concludere il curricolo verticale

NIV e Valutazione e
Miglioramento
Membri del NIV + collaboratori
del DS
+FS VAlutazione e
Miglioramento

Attività coordinate da FS per RAV, PDM e rendicontazione sociale

Staff
DS, referenti di sede e
collaboratori del DS e FS su
convocazione del DS

Scelte organizzative generali e monitoraggio attività commissioni e FS

GLI
1 su posto comune a plesso
1 su posto di sostegno a plesso
+FS Handicap e BES

Supporto al collegio dei docenti nella definizione e realizzazione del
Piano per l'inclusione.
Supporto ai docenti contitolari e ai consigli di classe nell'attuazione
dei PEI.

Team dell’Animatore Digitale
nomine specifiche
+FS Tecnologie multimediali per
la didattica

Formazione, azioni di diffusione delle competenze digitali in
collaborazione con la FS

PTOF e Progetti
2 docenti a grado scolastico
+FS Progettazione

Attivare i progetti in verticale di valorizzazione delle Competenze di
Cittadinanza per i tre gradi scolastici.
Attivare in verticale il progetto Lettura per i tre gradi scolastici.
Raccogliere e organizzare sinteticamente i progetti da allegare al
PTOF.

Orientamento
3 docenti della Secondaria

Organizzare le attività funzionali all’orientamento rivolte alle famiglie
e agli studenti
Il Dirigente Scolastico
Dott. Ing. Fabio Bertoldi
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