
AREA 1 

 

Gestione Piano della Offerta 

Formativa: 

progettualità ed autonomia. 

 
 

GESTIONE DEL POF 

Coordinamento, monitoraggio e valutazione progetti e attività 

curricolari ed extracurricolari per l’arricchimento dell’offerta 

formativa; 

Coordinamento, gestione, aggiornamento, monitoraggio e 

valutazione del POF triennale e del Regolamento d’Istituto. 

Raccolta e rendicontazione di fine anno sulle attività svolte da 

dalla scuola; 

Coordinamento lavori della commissione di studio; 

Rapporti con l'esterno connessi alla funzione specifica. 
 

GESTIONE DELLA PROGETTUALITÀ 

Coordinamento e cura delle programmazioni e della 

documentazione educativa e didattica dell’Istituto; 

Coordinamento per le iniziative e le attività innovative in 

collegamento con il territorio (progettualità didattica esterna); 

Coordinamento lavori della commissione di studio; 

Rapporti con l'esterno connessi alla funzione specifica. 
 

 

 

AREA 2  
 

Interventi e servizi per 

docenti - 

Coordinamento delle risorse 

informatico-multimediali e 

gestione dei laboratori 

 

       SUPPORTO AI DOCENTI 

Analizzare i bisogni formativi, coordinare e gestire il Piano 

annuale di formazione e di aggiornamento; 

Rilevazione di esigenze formative e promozione di un piano di 

formazione per lo sviluppo professionale dei docenti, anche 

attraverso il reperimento di adeguate risorse professionali 

interne ed esterne; 

Disponibilità all’assistenza informatica e a supportare i 

colleghi nella gestione del registro elettronico. 

Collaborazione con la ditta addetta alla manutenzione. 

 

           GESTIONE DEI LABORATORI 

Verificare il buon funzionamento dei laboratori e richiedere gli 

interventi necessari;  

Occuparsi della corretta fruizione degli spazi laboratoriali; 

   Predisposizione e controllo registro aule speciali e laboratori; 

Occuparsi della documentazione di iniziative di particolare 

rilevanza attuate dalla scuola e raccogliere materiale da inserire 

nel sito web e sul giornalino on line. 

Raccolta su supporti informatici della documentazione 

educativa e didattica dell'Istituto; 

Promozione e supporto iniziative di sperimentazione didattica;  

Promozione dell’innovazione didattica e metodologica;  

Rapporti con l'esterno connessi alla funzione specifica. 
 

 



AREA 3 

 

Interventi e servizi per studenti: 

Promozione del benessere e 

prevenzione del disagio – 

Integrazione degli stranieri 

– Rimotivazione allo studio 

- Educazione alla legalità-

Promozione del successo 

formativo 

         ANALISI DEI BISOGNI E PREVENZIONE DEL DISAGIO 

Occuparsi delle rilevazione-analisi delle difficoltà e dei bisogni 

che condizionano il processo di crescita in situazione di 

svantaggio o di handicap; 

Raccordarsi con l'equipe di consulenza dell’ASL e/o con 

eventuali consulenti esterni; 

Coordinare, progettare e monitorare attività di integrazione e 

recupero; 

Curare i rapporti con l’esterno, in particolare con gli EE.LL. 

        PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO 

Raccogliere progetti, concorsi esterni e relative proposte per 

iniziative tese all’ampliamento dell’offerta formativa della 

scuola;  

Promuovere le attività e le iniziative volte a supportare e 

sostanziare la relazione di interscambio e crescita scuola – 

territorio; 

Organizzare eventuali manifestazioni all’interno della scuola 

attinenti a vari progetti e/o iniziative; 

Rapporti con l'esterno connessi alla funzione specifica. 

 

AREA 4 
 

Coordinamento delle attività di 

continuità infanzia, primaria e 

secondaria di primo grado 
 

     COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI CONTINUITÀ 

Organizzare attività di raccordo, scambi e visite reciproche tra 

scuola dell’infanzia e primaria; 

Organizzare incontri informativi con i genitori della scuola 

dell’infanzia per illustrare il POF triennale; 

Organizzare incontri con i docenti dei due ordini scolastici e 

raccolta delle informazioni utili alla promozione del successo 

formativo degli alunni; 

Rapporti con l'esterno connessi alla funzione specifica. 

       COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO 

Organizzare attività di raccordo, scambi e visite reciproche tra 

scuola primaria e scuola secondaria di primo grado; 

Monitorare i risultati a distanza degli alunni che hanno lasciato la 

scuola primaria e si sono iscritti alla scuola secondaria di I grado. 

Rapporti con l'esterno connessi alla funzione specifica.  

 

AREA 5 

 

Coordinamento delle attività 

promosse dall’invalsi e 

Autoanalisi e autovalutazione di 

istituto 
 

COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ PROMOSSE 

DALL’INVALSI 

Gestire e coordinare le prove INVALSI; 

Socializzare i risultati delle prove Invalsi 2016/17 ed individuare 

i punti di forza e di debolezza progettando azioni di 

miglioramento; 

Monitorare e gestire le eventuali richieste ministeriali; 

Curare i rapporti con l’esterno relativi alla funzione specifica. 

AUTOANALISI E AUTOVALUTAZIONE DI ISTITUTO 

Realizzare iniziative di autovalutazione d’istituto; 

Elaborare procedure e strumenti di verifica e valutazione della 

produttività scolastica e del raggiungimento degli obiettivi; 

Socializzare i risultati dell’autoanalisi e autovalutazione 

d’istituto individuando i punti di forza e di debolezza. 
 

 


