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F.S. 1  

GESTIONE DEL PTOF 

 
Sottofunzione  

1-A 
Offerta formativa-

Curricolo  

 

▪ Adeguare il Curricolo scolastico alle esigenze del PTOF; 

▪ Integrare/aggiornare schemi, tabulati e modulistica inerenti al PTOF;  

▪ Raccogliere, monitorare i progetti relativi alle aree progettuali del POF;  

▪ Curare la verifica finale annuale del PTOF e raccogliere la 

documentazione; 

▪ Raccogliere le proposte progettuali fornite dai docenti e dai soggetti 

esterni qualificati, finalizzate al potenziamento dell'offerta formativa 

all'interno dei percorsi curricolari ed extracurricolari; 

▪ Rilevare le adesioni ai progetti proposti; 

▪ Coordinare le fasi di progettazione e realizzazione dei percorsi di 

Educazione Civica garantendo funzionalità, efficacia e coerenza con il 

PTOF; 

▪ Curare le giornate “Open Day” per tutti gli ordini di scuola; 

▪ Effettuare l’analisi dei bisogni formativi degli studenti partendo dagli 

esiti dei monitoraggi dell’anno precedente per la proposta 

progettuale annuale al CD; 

▪ Redigere il documento annuale di revisione del PTOF; 

▪ Curare le azioni riferite al curricolo di ed. civica e al curricolo Logic; 

▪ Coordinare le iniziative di prevenzione e contrasto del cyberbullismo 

in collaborazione con il referente e/o la commissione specifica;  

▪ Collaborare con le altre Funzioni strumentali e partecipare agli 
incontri dello staff. 

 
F.S. 1  

GESTIONE DEL PTOF 

 
Sottofunzione  

1-B 
Valutazione  

 

▪ Gestire il nuovo sistema di valutazione in collaborazione con i 

coordinatori dei dipartimenti; 

▪ Predisporre strumenti per gestire le attività di autoanalisi e di 

autovalutazione per il monitoraggio del PTOF dell’Istituto; 

▪ Garantire il rispetto delle procedure e dei criteri definiti nel Piano di 
Miglioramento;  

▪ Coordinare e gestire il Piano di formazione e aggiornamento; 

▪ Curare la revisione e l’aggiornamento del Piano dell’Offerta 
Formativa Triennale proseguendo, nella continuità d’iniziativa, l’opera 
avviata negli anni precedenti; 

▪ Collaborare con la commissione NIV d’Istituto nella messa a punto di 
efficaci strumenti di analisi dell’azione complessiva della scuola; 

▪ Collaborare alla redazione del piano annuale di autovalutazione; 

▪ Collaborare con le altre Funzioni strumentali e partecipare agli 
incontri dello staff. 
 



F.S. 2 
Attuazione delle azioni 

previste dal Sistema 
Nazionale di Valutazione e 

dall’INVALSI – 
Formazione/Aggiornamento 

 

 

 

 

 

▪ Curare l’aggiornamento sulla normativa/direttive/circolari INVALSI; 

▪ Curare la raccolta, gestione, analisi, tabulazione, lettura e commento 
dei grafici Invalsi relativi ai risultati delle prove somministrate agli 
alunni delle classi II- V Primaria e classe I sec. I Grado analizzati e 
socializzati al collegio dei docenti/dipartimenti nell’intento di favorire 
validi momenti di riflessione e di confronto; 

▪ Predisporre e coordinare di prove di simulazione nelle classi 
interessate; 

▪ Raccogliere le informazioni di contesto da inserire nelle maschere 
INVALSI e successivo invio in accordo con la segreteria; 

▪ Curare la preparazione, la selezione e la verifica materiale (plichi, 
etichette, codici alunni, scuola e plessi); 

▪ Curare la predisposizione del materiale (catalogazione plichi, 
rilevazione voti, griglie); 

▪ Curare la riconsegna (controllo: fascicoli, verbali, schede riepilogative, 
schede alunni, schede risposte, risultati prove); 

▪ Curare il controllo della documentazione delle classi e la 
predisposizione delle maschere per l’inserimento dei risultati on line; 

▪ Curare il coordinamento e la collaborazione con i somministratori in 
occasione delle prove per la rilevazione degli apprendimenti del 
corrente anno scolastico; 

▪ Individuare i bisogni formativi dei docenti 

▪ Diffondere le iniziative della formazione a tutti i docenti; 

▪ Coordinare le attività di formazione e di aggiornamento 
programmate. 

  

   

  

F.S. 3  

INCLUSIONE, 
INTEGRAZIONE E 

SUCCESSO FORMATIVO  
 

Sottofunzione  
3-A 

 

▪ Supportare famiglie e i docenti per favorire un’adeguata 
integrazione degli alunni;  

▪ Coordinare il GLI e il PAI;  

▪ Predisporre in collaborazione con le FF.SS. circolari e 
comunicazioni per docenti/allievi/genitori per diffusione e 
informazione, raccogliere i lavori prodotti; 

▪ Archiviare la documentazione;  

▪ Individuare le esigenze formative in collaborazione con le altre FF.SS.;  

▪ Raccogliere e coordinare i bisogni formativi degli allievi;  

▪ Curare e coordinare i rapporti con Enti /Istituzioni /Associazioni 

preposti alla cura del disagio;  

▪ Curare l’interazione con le reti (scolastiche e del territorio); 

▪ Curare la richiesta per l’acquisto sussidi e materiale didattico destinato 

al Sostegno; 

▪ Promuovere e diffondere corsi di formazione inerenti l’area; 

▪ Progettare e coordinare le giornate “Open Day” per tutti gli ordini di 

scuola. 

    

F.S. 3  

INCLUSIONE, 
INTEGRAZIONE E 

SUCCESSO FORMATIVO  
 

Sottofunzione  
3-B 

 

▪ Coordinare il progetto Aree a Rischio;  

▪ Organizzare attività per il potenziamento delle competenze e la 

valorizzazione delle eccellenze promuovendo corsi extracurriculari, 

gare, concorsi nazionali e comunitari; 

▪ Elaborare, coordinare e promuovere strategie di intervento didattico 

e pratiche di aiuto per gli alunni con problemi di apprendimento o a 

rischio dispersione; 

▪ Curare e coordinare i rapporti con Enti /Istituzioni /Associazioni 

preposti alla cura del disagio;  

▪ Curare l’interazione con le reti (scolastiche e del territorio); 



▪ Supportare i docenti nell’individuazione, nella segnalazione e nella 

stesura di eventuali PDP per alunni con BES; 

▪ Curare la richiesta per l’acquisto sussidi e materiale didattico destinato 

all’integrazione degli studenti con BES;  

▪ Curare la comunicazione ai docenti di progetti e iniziative a favore degli 
studenti con bisogni speciali; 

▪ Promuovere e diffondere corsi di formazione inerenti l’area; 

▪ Progettare e coordinare le giornate “Open Day” per tutti gli ordini di 

scuola. 

 

 

 

 

F.S. 4 

Viaggi di istruzione, 
continuità e orientamento 

 

Sottofunzione 

4-A 

▪ Curare la raccolta delle proposte e pubblicizzazione all’interno 
dell’Istituto (con riferimento al PTOF); 

▪ Predisporre e curare i contatti con i soggetti proponenti e con le ditte 
di trasporto finalizzati all’organizzazione funzionale delle uscite 
didattiche; 

▪ Coordinare i team di docenti per la ottimale organizzazione delle 
uscite; 

▪ Curare la predisposizione della modulistica da compilare prima, dopo 
e per il monitoraggio delle uscite; 

▪ Curare la comunicazione funzionale e tempestiva interna, con le 
famiglie, con Enti esterni e predisposizione avvisi inerenti la propria 
funzione; 

▪ Predisporre l’organizzazione, in collaborazione con il Gruppo di 
Lavoro, delle attività di accoglienza degli alunni e/o gestire i rapporti 
di collaborazione e continuità all’interno dell’Istituto e con le altre 
scuole del territorio, in verticale e in orizzontale; 

▪ Coordinare le azioni didattiche per l’orientamento in particolare alle 
classi ponte; 

▪ Organizzare gli incontri per il coinvolgimento delle famiglie per 
sostenere e condividere la scelta degli alunni; 

▪ Curare i contatti con gli istituti scolastici del territorio per la Raccolta 
dei risultati degli ex-alunni dagli ordini di scuola successivi. 

  

  

  

  

  

  

  

  

F.S. 4 

Rapporti con il territorio e 
con le famiglie, uscite sul 

territorio 
 

Sottofunzione 
4-B 

▪ Curare la raccolta delle proposte e pubblicizzazione all’interno 
dell’Istituto (se in riferimento al PTOF); 

▪ Pubblicizzazione delle iniziative della scuola e relazioni con gli organi 
di stampa; 

▪ Curare le relazioni con Istituzioni ed Enti del territorio per realizzare 
manifestazioni, feste e progetti tesi all’apertura e condivisione della 
vision e la mission della scuola; 

▪ Curare i contatti e le relazioni con i soggetti esterni del territorio 
(Università, Associazioni culturali, sociali, di volontariato, ecc.) 

▪ Curare i rapporti con le scuole e le reti interscolastiche; 

▪ Coordinare i team di docenti per la ottimale organizzazione degli 
eventi/manifestazioni/concorsi; 

▪ Predisporre specifica modulistica da compilare prima, dopo e per il 
monitoraggio degli eventi/manifestazioni/concorsi; 

▪ Curare la comunicazione funzionale e tempestiva interna, con le 
famiglie, con Enti esterni e predisposizione avvisi inerenti la propria 
funzione; 

▪ Curare le giornate “Open Day” per tutti gli ordini di scuola; 

▪ Produrre e raccogliere la documentazione e curare l’organizzazione 
funzionale dell’archivio didattico in riferimento ai settori di 
competenza; 

▪ Collaborare con le altre Funzioni strumentali e partecipare agli 
incontri dello staff; 

▪ Curare il coordinamento dei rapporti con le famiglie. 



 


