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AI DOCENTI 

AL DSGA 

Oggetto: disponibilità n svolgere funzioni strumentali 

Il Collegio dei docenti ha individuato le seguenti funzioni strumentali al PTOF, di 
seguito elencale unitamcnle alle mansioni connesse a ciascuna di esse: 

)> Area l (due unità) 
Revisione e realizzazione del PTOF 
Aggiornamento~ revisione e integrazione del PTOF 

. . • Rilevazione· dci proge~ti da reulizr.ure sulla base u llt~ delibere del Collegio 
·Do'ccnti per l'anno scola,stico corrente; 

• Redazione del t.tuovo organigramma; 

• Incontri con DS. collabo.raton del Dirigente c intcrazione con le altre Funzioni 
Strumentali per la condivisione di eventuali proposte di modifiche o intcgrazioni 
del PTOF; 

• Incontri e definizioni lavorative con i responsabili di dipartimento, i 
responsabili dci progetti, i direttori di laboratorio: 

• Verifica dell'attuazione del PTOF attraverso il controllo delle fasi progclluali 
delle attività messe in campo c dci livelli di coerenza con rimpianto complessivo 
del PTOF; 

• Coordinamento delle attività necessarie per la realizzazione dell'Offerta 
Formativa: 

• Monitoraggio delle attività didnllichc in itincrc c di rcndicontnzionc del PTOF. 

• Aggiornamento del RAV. 
Valutazione d'Istituto~ realizzazione del Pinno di Miglioramento, Rendicontazione sociale, 

prove INV A.LSI. 
• Orgat,lizzazion..e,. sommig.jstrazionc ,c tuhulazionc Ili materiale per lu rilcvazione 

delle info,rmazioni necessarie per le procedure di autovalutazione di Istituto: 

• (ndividu.azi~nc dei punti.deboli e calibratura delle ar.ioni di miglioramento: 
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