DIREZIONE DIDATTICA STATALE 2° CIRCOLO “G. CARDUCCI”
Piazza Carducci, 13 - 57016 Rosignano Marittimo (LI)
Tel. + 39 0586764627 fax. + 39 0586766484
C.F. 80015600499 Codice meccanografico LIEE09000B
Sito web Istituto: www.2circolorosignano.edu.it E-mail: liee09000b@istruzione.it

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
D.D. 2° Circolo “G. Carducci”
Domanda FUNZIONE STRUMENTALE E/O INCARICHI a.s. 2019/20

Il/La sottoscritto/a_____________________________________________ docente della scuola
primaria/infanzia del plesso _______________________________ si rende disponibile a svolgere
la Funzione Strumentale nell’Area PTOF:
o









Interni di Istituto,
Esterni con agenzie del Territorio,
Progetti PEZ
Piattaforma SIDI
Analisi dei bisogni della Scuola
Coordinamento dell’ampliamento dell’offerta formativa
Redazione /revisione/aggiornamento del PTOF
Incontri conferenza zonale

o





F.S.2: - ANALISI E AUTOVALUTAZIONE D’ISTITUTO /RAV- PIANO DI MIGLIORAMENTO
- ANIMATORE DIGITALE

Redazione /revisione/aggiornamento del RAV in collaborazione con le altre F.S.
Redazione /revisione/aggiornamento del PDM
Coordinamento gestione area tecnologica.
Ricerca di gare, bandi, concorsi

o





F.S.1 e 2: - ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL PTOF.E PROGETTI ( 2 persone)

F.S. 3 - SERVIZIO AGLI STUDENTI

Inclusione alunni stranieri
Inclusione alunni DSA e in difficoltà di apprendimento
Individuazione precoce difficoltà di apprendimento
Progetto AID
1






Rapporti ASL alunni BES
Progetti ASL
Progetto Ventaglio
Protocollo somministrazione farmaci a scuola
o

F.S. 4 CONTINUITA’ - FORMAZIONE- PROMOZIONE ATTIVITA’LEGATE ALLE
ISCRIZIONI

 Agevolare il passaggio degli alunni fra ordini di scuola diversi
 Proporre percorsi/attività da svolgere fra gli alunni delle classi ponte
 Promuovere il confronto di prove di verifica in entrata ed in uscita tra docenti di ordini di scuola
diversi
 Favorire l’uso di linguaggi comuni sulla valutazione degli alunni per il passaggio nei diversi
ordini di scuola
 Organizzare incontri tra docenti dei diversi ordini di scuola per il passaggio di informazioni tra
docenti per la formazione delle nuove classi
 Agevolare il raccordo tra le classi ponte nell’ambito del curricolo verticale di Circolo
 Coordinare attività di formazione dei docenti e attività legate alle iscrizioni

INCARICHI SCORPORATI DALLE FS:

1 – Coordinamento sostegno
2- Coordinatore valutazione di Istituto ed
Invalsi (prove ingresso ed in uscita)
3- Responsabili di Plesso (aggiornamento sito
attività didattica di plesso)
4- Sicurezza (RLS, preposto, piani evacuazione, primo soccorso…)
5- Referenti progetti attività motorie e
sportive
6- Tutor alternanza/scuola lavoro
Dichiara i seguenti titoli professionali e culturali:
a) Comprovata esperienza di collaborazione o conduzione di progetti nell’ambito scelto e
annualità d’esperienza di progetti presentati e condotti o in cui si è collaborato
b) Titoli pertinenti nell’area scelta, ulteriori al titolo di diploma magistrale o di laurea:

_____________________________________________________________________

Firma
Data__________________

______________________________
2

