
 

 

 

 

 

XIV ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE AD INDIRIZZO MUSICALE "KAROL WOJTYLA" 
SCUOLA INFANZIA – SCUOLA PRIMARIA - SCUOLA SECONDARIA 1°GRADO 

Via Tucidide n° 5-– Tel 0931/38083 - SIRACUSA – 96100 
E-mail: sric81100x@istruzione.it-  PEC sric81100x@pec.istruzione.it- Sito web: www.14comprensivosr.edu.it 

Anno scolastico 2020/2021 
 

Circolare n. 4 

Siracusa, 7 settembre 2020 

A tutti i docenti del 14° IC “K. Wojtyla” 
Al DSGA 

Al sito Web dell’Istituto 
 
Oggetto: Definizione aree, numero unità e compiti delle funzioni strumentali. Anno scolastico 
2020/2021.  
 
Il Collegio Docenti del 14° IC “K. Wojtyla” di Siracusa., riunitosi in data 02/09/2020, ai sensi 
dell’art.33 del CCNL, individua e delibera le seguenti aree di lavoro: 
 

AREA DI 
INTERVENTO 

AMBITI 
N° 

UNITA’ 

OBIETTIVI 

 Area n° 1: 
Gestione e 
monitoraggio del 
PTOF (Piano 
Triennale 
dell'Offerta 
Formativa) 

 Piano Triennale 
dell'Offerta Formativa 

 Progettualità 
territoriale 
 

2 

Revisionare ed aggiornare il Piano Triennale 
dell'Offerta Formativa dell'Istituto; 
 analizzare le innovazioni normative per  
l’aggiornamento del PTOF ( L. 107/2015, Educazione 
civica, Didattica digitale integrata ecc); 
 monitorare l'efficacia del PTOF in vigore; 
coordinare le attività di presentazione, pianificazione, 
monitoraggio e rendicontazione dei progetti del PTOF.  

 Area n° 2:  
sostegno al 
lavoro dei 
docenti - 
formazione 

 Sostegno e 
supporto al lavoro dei 
docenti 
 Innovazione 
didattica e  
metodologica 
 Formazione del 
personale 
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 Definire e gestire il piano di formazione del personale 
docente e aggiornamento sulla base della rilevazione dei 
bisogni formativi; 
Sostenere lo sviluppo professionale dei docenti creando  
occasioni di formazione e aggiornamento sia a scuola che in 
rete, in presenza e online, anche in raccordo con soggetti 
esterni; 
Supervisionare la condivisione dei materiali didattici 
multimediali e non presenti nell'Istituto per un migliore 
utilizzo delle risorse; 
Facilitare l’accesso e favorire il migliore utilizzo delle 
risorse digitali. 
predisposizione delle schede per il passaggio di 
informazioni tra insegnanti; 
programmare e sostenere gli incontri informativi e di 
restituzione tra gli insegnanti dei tre ordini di scuola; 
Favorire scambi tra docenti dei diversi ordini di scuola, 
per condividere percorsi educativi e didattici all'insegna 
della continuità; 
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 Area n° 3:  
sostegno al 
lavoro degli 
alunni; 
Continuità 

 Continuità fra gli 
ordini di scuola 

 Orientamento 
 Monitoraggio 

Dispersione scolastica 
 Integrazione e 

intercultura. 
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Curare la procedura per attuare l’Orientamento dal 
settore scuola dell’Infanzia fino alla scelta della scuola 
secondaria di II grado;  
 Monitorare i risultati a distanza degli allievi negli ordini 
successivi di scuola; 
Monitorare l’andamento della presenza a scuola degli 
alunni e segnalare ai consigli situazioni critiche in 
raccordo con i coordinatori di classe; 
Accoglienza alunni stranieri neo-arrivati e loro famiglie 
(relazione scuola/famiglia; proposta di assegnazione alla 
classe); applicazione protocollo accoglienza, stesura dei 
progetti d’istituto per alunni stranieri, collaborazione 
con agenzie educative del territorio per attivare percorsi 
di recupero ed integrazione e monitoraggio degli alunni 
stranieri; 
Definizione e gestione protocollo accoglienza alunni 
adottati. 

 Area n° 4:  
Rapporti con il 
territorio. 
Coordinamento e 
gestione visite e 
viaggi d’istruzione-  
 

 Rapporti con il 
territorio; 

 Gestione viaggi 
d’istruzione e uscite 
didattiche 
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tenere i contatti con Istituzioni ed Enti del territorio 
per realizzare manifestazioni, eventi e progetti tesi 
all’apertura e condivisione di una scuola viva sensibile ai 
bisogni del tessuto sociale; 
 tenere i contatti con Enti culturali esterni, Università, 
fondazioni culturali ecc;  
 Organizzare e coordinare le visite guidate e i viaggi 
d’istruzione; 
 Coordinare la partecipazione a concorsi e a 
manifestazioni esterne; 
 Attivazione dei contatti con le diverse agenzie presenti 
sul territorio e individuazione delle migliori offerte 
richieste; 

 Gestione modulistica richieste e report; 
 Controllare la corretta realizzazione delle procedure 
riferibili al proprio ambito. 

 
I Docenti  interessati sono invitati a presentare la propria candidatura allegando il curriculum vitae alla 
domanda. 
Le domande dovranno pervenire tramite mail entro e non oltre le ore 14:00 del 12/09/2020  
( in allegato modello di domanda ). 

 
F.to Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Giuseppina Garofalo 
Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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