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MINISTERO DELL’UNIVERSITA DELL’ISTRUZIONE DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

Direzione Didattica Statale 3^Circolo
Codice Univoco: UFD1DT

Al Personale Docente
Al Sito Web
Oggetto: FF.SS. a. s. 2020/2021
Come da delibera del Collegio Docenti del 03/09/2020, i docenti interessati a ricoprire incarico di F.S. per l’anno scolastico 2020/2021
relativamente all’ Area 2 e all’Area 4, sono invitati a presentare domanda utilizzando esclusivamente l’allegato Modello di “domanda
disponibilita’ Funzione Strumentale “che va consegnato debitamente compilato.
Gli incarichi da ricoprire per il corrente a.s. sono i seguenti:
FUNZIONE Strumentale AREA 2: Autovalutazione.
Azioni:

Promozione della cultura dalla valutazione in ottica formativa

Coordinamento, raccolta e monitoraggio prove comuni strutturate

Monitoraggio degli esiti Prove Invalsi

Promozione del rinnovamento metodologico della didattica con l’utilizzo delle tecnologie informatiche.

Coordinamento utilizzo dei laboratori, attraverso il monitoraggio del funzionamento delle macchine e delle attrezzature e
l’organizzazione oraria dei laboratori.

Diffusione materiali didattici di interesse generale presso i docenti.

Coordinamento attività formative per docenti neoassunti.

Collaborazione al coordinamento dei monitoraggi valutazione dei Dipartimenti disciplinari.
FUNZIONE Strumentale area 4: Continuità
Azioni

Promozione della realizzazione di progetti formativi per favorire l’orientamento scolastico

Cura dei rapporti di collaborazione con gli altri ordini di scuola

Coordinamento iniziative promosse dall’amministrazione o da altri enti esterni che siano coerenti con gli obiettivi del PTOF e
cura della partecipazione da parte della scuola

Stesura opuscoli informativi per le famiglie dei bambini nuovi iscritti;

Coordinamento delle azioni di accoglienza per gli alunni;

Monitoraggio dei risultati scolastici degli alunni in entrata e in uscita.

Monitoraggio Bes

Coordinamento GLI e GLHO in sostituzione del DS;

Referente del P.A.I. (Piano annuale dell’inclusività);
Le domande, corredate da potranno essere presentate entro le ore 10,00 del giorno 10 settembre 2020. Successivamente esse verranno
valutate da una Commissione formata dai docenti: Velardo A,Catalano T, Fogliamanzillo.
La Commissione si riunirà il giorno 10/09/2020 alle ore 10,30 nei locali della Direzione e opererà tenendo conto dei seguenti criteri: la
disponibilità a ricoprire l’incarico, la formazione specifica relativa all’area di riferimento, la minore età.
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