
F.S. AREA  1 

PTOF E REGOLAMENTO D’ISTITUTO 

 

1. Rilevazione e analisi dei bisogni, delle esigenze, delle opportunità del contest scolastico e 

territoriale 

2. Adeguamenti del PTOF, in base all’Atto d’indirizzo del DS, al RAV ed al PdM, alle risorse 

umane e materiali e in linea con le novità ministeriali 

3. Coordinamento elaborazione RAV e PdM 

4. Elaborazione di sintesi fruibili del PTOF 

5. Coordinamento progettazioni, Progetti curricolari ed extracurricolari, di comune accordo 

con i Coordinatori di Dipartimento e I Presidenti dei Consigli di Intersezione 

6. Collaborazione con le altre FF.SS. ed i componenti dello Staff 

 

 

F.S. AREA 2 

BES E INCLUSIONE  

 

1. Organizzazione e coordinamento dell’attività di compensazione, integrazione e recupero 

2. Collaborazione e supporto ai docenti nell’analisi dei casi a rischio 

3. Rapporti con gli enti preposti (ASL, servizi sociali e Ambito territoriale n. 3) per gli alunni 

diversamente abili e/o in situazione di disagio (BES) 

4. Rapporti con le famiglie di alunni disabili o con BES e rilevazione di eventuali 

problematiche legate all’inclusione 

5. Coordinamento gruppi di lavoro alunni disabili 

6. Collaborazione alla stesura del PAI 

7. Supporto all’Ufficio alunni della segreteria per quello che riguarda la documentazione degli 

alunni disabili o con BES 

8. Proposte di acquisti di sussidi specifici per gli alunni diversamente abili 

9. Collaborazione con le altre FF.SS. ed i componenti dello Staff 

 

 

F.S. AREA 3 

BILANCIO SOCIALE, RAV, PDM 

 

1. Cura della documentazione delle attività d’istituto: costituzione di un archivio di 

documentazione e rendicontazione didattica (raccolta di materiale didattico e teatrale - 

foto/video - significativo fornito dai tre segmenti) 

2. Azioni di coordinamento, supporto e impulso nei confronti dei docenti 

3. Gestione, promozione e sviluppo di iniziative, con supporto alla pianificazione ed in stretto 

raccordo con quanto previsto dal PTOF 

4. Pubblicizzazione delle iniziative della scuola alle testate giornalistiche, ecc ... 

5. Attività di rendicontazione sociale, nell’ottica della trasparenza dell’azione amministrativa 

(organizzazione/coordinamento “Bilancio Sociale); 

6. Realizzazione del Bilancio Sociale 

7. Documentazione delle principali aree di funzionamento della scuola, con ricorso a strumenti 

anche tecnologici (aree: rapporti con il territorio, pianificazione dell’Offerta Formativa, 

pratiche educative/didattiche innovative, ricerca e sviluppo professionale, valutazione 

multilivello e pratiche orientative, relazioni interne ...) 



8. Elaborazione di materiale digitale, in riferimento ai percorsi e buone pratiche 

9. Aggiornamento e gestione del Sito Web  

10. Collaborazione con le altre FS ed i referenti dei progetti/commissioni, per la 

pubblicizzazione interna ed esterna delle iniziative  

11. Partecipazione al gruppo di lavoro, per la revisione del PTOF - RAV e PdM 

12. Collaborazione con le altre FF.SS. ed i componenti dello Staff 

 

 

F.S. AREA 4 

RILEVAZIONE NAZIONALE DEGLI APPRENDIMENTI (INVALSI) E VALUTAZIONE INTERNA 

 

1. Autoanalisi/Valutazione del sistema educativo d’istituto: gli aspetti organizzativi della 

scuola e dei processi di apprendimento, curricolare ed extracurricolare 

2. Valutazione interna: elaborazione ed aggiornamento protocolli di valutazione 

3. Monitoraggio delle attività curricolari ed extracurricolari ed organizzazione delle procedure 

di valutazione interna 

4. Autoanalisi e valutazione di sistema, in relazione ai bisogni formativi, agli obiettivi del 

PDM e ai dati INVALSI 

5. Coordinamento delle attività INVALSI 

6. Implementazione delle procedure, relative alle prove INVALSI 

7. Analisi degli esiti prove INVALSI e illustrazione al collegio docenti 

8. Raccolta e distribuzione di materiali/documenti 

9. Partecipazione al gruppo di lavoro per la revisione del PTOF 

10. Partecipazione agli incontri del NIV  

11. Partecipazione al gruppo di lavoro, per la compilazione e l’aggiornamento del RAV e del 

PdM 

12. Collaborazione con le altre FF.SS. ed i componenti dello Staff 

 

 

F.S. AREA 5 

FORMAZIONE DOCENTI E NUOVE TECNOLOGIE 

 

1. Gestione del processo di digitalizzazione della scuola organizzando attività e laboratori per 

formare la comunità scolastica sui temi del PNSD, con l’individuazione di soluzioni 

metodologiche e tecnologiche sostenibili 

2. Diffusione di una cultura digitale condivisa tra tutti I protagonista della comunità scolastica. 

3. Realizzazione e monitoraggio delle attività previste dalla sezione PNSD del PTOF 2019-2021 

4. Gestione dei laboratori e dei sussidi tecnologici (del proprio segmento scolastico di 

appartenenza) con la regolamentazione dell’uso da parte dei docenti e degli alunni. 

5. Avvio di procedure innovative in accordo con l’Ufficio relativamente alla rete Wi-Fi e 

all’utilizzo del registro elettronico da parte dei Docenti di scuola primaria. 

6. Promozione di virtuosi comportamenti virtuali ed iniziative adatte a un utilizzo produttivo delle 

nuove tecnologie da parte degli alunni.  

7. Collaborazione con il Dirigente e con l’Ufficio di segreteria per la gestione ed il buon 

funzionamento del registro elettronico.  

8. Collaborazione con le altre FF.SS. ed i componenti dello Staff 
 

 

F.S. AREA 6 

RAPPORTI CON IL TERRITORIO – USCITE DIDATTICHE – VIAGGI DI ISTRUZIONE 

 



1. Organizzazione e coordinamento di iniziative di ampliamento dell’offerta formativa (certamen, 

gare disciplinari, concorsi, ecc.) 

2. Rapporti con il Territorio, valutazione di progetti esterni per ciò che rappresenta un 

arricchimento dell’Offerta Formativa. 

3. Diffusione di iniziative che provengono dall’esterno. 

4. Organizzazione e gestione dei rapporti con Agenzie, tour operator, promoter ed enti 

organizzativi. 

5. Adempimenti vari relative ad eventuali uscite didattiche (modulistica, comunicazioni alle 

famiglie, acquisizione di autorizzazioni, con il supporto dei Coordinatori di classe o Docenti, 

versamenti) 

6. Coordinamento orientamento in ingresso 

7. Coordinamento proposte di uscite didattiche, visite guidate, viaggi di istruzione 

8. Collaborazione con le altre FF.SS. ed i componenti dello Staff 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


