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AREE COMPITI FUNZIONI
STRUMENTALI

AREA
1

PTOF RAV_
AUTOVALUTAZIONE

- PdM

Revisione annuale e aggiornamento del Piano
dell’Offerta Formativa. Produzione della sintesi del POF
da distribuire alle famiglie. Monitoraggio delle attività
relative all’ampliamento dell’Offerta Formativa.
Rilevazione soddisfazione degli utenti (genitori e
studenti) e del personale della scuola.
Monitoraggio in itinere e finale dei risultati dei
progetti, delle attività di recupero.
Verificare le risultanze del RAV. Individuare,
selezionare, costruire o revisionare gli strumenti per la
rilevazione dei bisogni formativi. Rilevare i bisogni
formativi dei docenti.

BOSSA MARIA
CRISTINA
FASSI PAOLA

AREA
2

SVILUPPO E
INNOVAZIONE

(TIC)

Strutturazione di un piano di sviluppo e innovazione
legato alle nuove tecnologie; coordinamento e
promozione delle nuove tecnologie per il lavoro dei
docenti fornendo assistenza e consulenza per l’uso
delle nuove tecnologie applicate alla didattica;
verificare il funzionamento delle strumentazioni
informatiche segnalando e assicurando la rapidità di
eventuali interventi di manutenzione.

ROGGERO
MARCO

AREA
3 ORIENTAMENTO

Predispone attività volte alla conoscenza dei percorsi
scolastici del II ciclo e delle offerte formative dei
diversi Istituti; calendarizza giornate di orientamento
presso le scuole del territorio e, presso il nostro
Istituto, incontri informativi sulle possibilità del
territorio.
Progetta e realizza un sistema di monitoraggio per
seguire il percorso di un campione rappresentativo di
studenti nel successivo segmento di istruzione.

MERLO
CHIARA

AREA
4

INTERVENTI E
SERVIZI PER GLI

STUDENTI

Coordinamento e gestione degli aspetti educativi e
didattici relativi al sostegno e al disagio;
coordinamento delle attività di
compensazione,integrazione e recupero collaborando
alle iniziative educative e di integrazione previste dalla
normativa e dal POF; partecipazione riunioni Polo HC e
Enti territoriali.

MARENGO
IRACEMA
PONS
SIMONA
SCALA
ENRICA

AREA
5

INTERVENTI E
SERVIZI PER GLI

STUDENTI
DSA - ALUNNI NON

ITALOFONI,
VALORIZZAZIONE

ECCELLENZE

Progettazione e realizzazione di attività relative alle
diverse età dello sviluppo e ai bisogni educativi, anche
personalizzati; collaborazione stesura PAI; promozione
attività finalizzate alla valorizzazione delle eccellenze.
Cura delle relazioni ed incontri con i soggetti/esterni.

MICOL
ROBERTA
IMPARATO
STEFANIA
COSTABELLO
ILARIA

AREA
6

PROMOZIONE DEL
BENESSERE

Attivazione e coordinamento degli interventi volti
all’educazione per la salvaguardia della salute
(alimentare, bulimia/anoressia, prevenzione delle
dipendenze, ecc.) e dell’ambiente. Attivazione e
coordinamento degli interventi volti all’educazione alla
legalità, affermazione delle pari opportunità e sviluppo
della cittadinanza attiva.

POLLIOTTO
MARINA
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Interventi su studenti a rischio dispersione in
collaborazione con la funzione strumentale
orientamento.
Promozione del benessere all’interno della comunità
dell'istituto sia tra gli adulti (docenti, collaboratori,
segreteria, dirigente) che tra gli alunni in un’ottica di
collaborazione e risoluzione di problemi.

AREA
7 PROGETTI

Stesura e coordinamento dei progetti esterni,
compilazione documenti per il Potenziamento degli
strumenti didattici e laboratoriali necessari a
migliorare la formazione e i processi di innovazione
dell’istituto comprensivo.
Miglioramento della  gestione dei Fondi e
implementazione.
Coordinamento progetti finanziati con i Fondi
Strutturali Europei, cofinanziati dal M.I.U.R.

MILANO LINA
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