
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                             Torino, 5/9/2020 
 
Circolare interna  n°8                       

  
Ai docenti – Istituto Comprensivo 
p.c. AA Dimitrio/Lombardo 

 
 
Oggetto: Candidature funzioni strumentali 2020/21 

 
Facendo seguito a quanto comunicato in Collegio dei docenti, si trasmette il modulo di candidatura a FUNZIONE 
STRUMENTALE a.s. 2020/21. 
Le nomine verranno definite in sede di collegio dei docenti a fine settembre. 
La presentazione delle candidature va effettuata compilando il modulo ed inviandolo via mail all’indirizzo 
toic881004@istruzione.it entro il 20/9/2020. 
 
 
  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                    Dott.ssa Elena CAPPAI  
 

mailto:toic881004@istruzione.it


 
 

MODULO CANDIDATURA INCARICO FUNZIONE STRUMENTALE 
 

Al Dirigente Scolastico dell’ Istituto Comprensivo 
“Sandro Pertini” di Torino 

 
OGGETTO: Richiesta di attribuzione dell’incarico di Funzione Strumentale per l’a.s. 2020/21 

 
Il/La sottoscritto/a …………………………………., docente a tempo indeterminato/determinato in servizio presso 

la Scuola dell’Infanzia/Primaria/Secondaria di I grado dell’Istituto Comprensivo “Sandro Pertini”, 

CHIEDE 
 

per l’a.s. 2020/21, l’attribuzione della seguente Funzione Strumentale: 
 

Candidatura 

(crocettare) 

area compiti 

 AREA PTOF • documentare l’iter progettuale ed esecutivo del PTOF 
• coordinare i rapporti con i responsabili dei vari progetti per mantenere il sistema di coerenza interna del 

PTOF 
• predisporre il monitoraggio in itinere e la verifica finale  
• Partecipare alla stesura del RAV, del PDM e del Bilancio Sociale  
• partecipare alle riunioni di staff di direzione 

 AREA 
TECNOLOGIA E 
INNOVAZIONE  

 

• Partecipare alla revisione ed al periodico aggiornamento del sito web della scuola con materiale messo a 
disposizione dai docenti e/o dalla segreteria. 

• Offrire Consulenza relativa alla progettazione e all’impiego didattico delle nuove tecnologie ed all'utilizzo 
del registro elettronico. 

• Aggiornare i docenti sulle novità informatiche più interessanti per l’insegnamento e l’apprendimento. 
• Proporre e/o predisporre la richiesta di nuovi sussidi e attrezzature per lo sviluppo dei laboratori, 

partecipare alla valutazione dei preventivi, all’acquisto e all’installazione. 
• Predisporre e curare, insieme all'Amministratore di Sistema, i sistemi di sicurezza e di controllo per la 

protezione e la funzionalità delle strutture tecnologiche. 
• Coordinare e gestire le attrezzature per l’uso delle lavagne interattive e dei laboratori di informatica dei 

diversi plessi. 
• Coordinare il lavoro della commissione informatica e del Team di Innovazione Digitale 
• Partecipare, insieme alla commissione informatica ed al D.S., alla stesura di progetti atti a favorire 

l'incremento ed il miglioramento delle dotazioni tecnologiche dell'Istituto. 

 AREA 
CONTINUITÁ 

Infanzia e 
primaria 

• Collaborare con il Dirigente Scolastico docenti dei diversi ordini di scuola per realizzare il progetto di 
continuità dell’Istituto, come previsto dal PTOF 

• coordinare la calendarizzazione, il monitoraggio e le azioni della commissione continuità 
INFANZIA/PRIMARIA 

• raccogliere le domande di iscrizione alla scuola primaria in collaborazione con l’ufficio di segreteria nella 
organizzazione delle modalità di trasmissione delle informazioni alle famiglie 

• coordinare il lavoro relativo al passaggio di informazioni tra gli ordini di scuola 
• coordinare il lavoro della commissione formazione classi prime scuola primaria 
• partecipare alle riunioni di staff 

 AREA 
CONTINUITÁ 

Primaria e 
secondaria 

• collaborare con il Dirigente Scolastico docenti dei diversi ordini di scuola per realizzare il progetto di 
continuità dell’Istituto, come previsto dal PTOF 

• coordinare la calendarizzazione, il monitoraggio e le azioni della commissione continuità 
PRIMARIA/SECONDARIA 

• raccogliere le domande di iscrizione alla scuola secondaria in collaborazione con l’ufficio di segreteria nella 
organizzazione delle modalità di trasmissione delle informazioni alle famiglie 

• coordinare il lavoro relativo al passaggio di informazioni tra gli ordini di scuola 
• partecipare alle riunioni di staff 
 

 AREA 
CONTINUITÁ 

• Prendere contatti con gli enti esterni per i progetti di orientamento 
• Gestire i rapporti con le scuole secondarie di secondo grado del territorio, per organizzare percorsi di 

orientamento di scuola e, a richiesta, di singoli consigli di classe. 
• Coordinare il lavoro della commissione orientamento 



Orientamento 
in uscita 

• Favorire la conoscenza da parte dell’utenza dei momenti di open day delle scuole secondarie di secondo 
grado 

• Favorire la conoscenza da parte dell’utenza delle procedure di preiscrizione alla scuola secondaria di 
secondo grado 

• Progettare modalità organiche di Follow-Up dell’andamento degli alunni in uscita nel primo anno delle 
scuole secondarie di secondo grado 

• Partecipare alle riunioni dello staff di direzione 

 AREA 
FORMAZIONE E 
VALUTAZIONE 

• rilevare i bisogni formativi dei docenti 
• collaborare col DS alla stesura ed alla realizzazione del Piano di Formazione 
• coordinare il lavoro di monitoraggio dei livelli di apprendimento raggiunti dagli studenti attraverso la 

somministrazione di prove oggettive d’Istituto o altri strumenti concordati 
• curare i rapporti con l’INVALSI per la somministrazione delle prove a livello nazionale ed occuparsi con il DS 

della gestione e registrazione e lettura dei dati emersi, in collaborazione con la referente Invalsi della scuola 
secondaria di primo grado 

• coordinare il lavoro della commissione valutazione, avvalendosi della collaborazione dei docenti dei diversi 
ordini di scuola 

• Partecipare alla stesura del RAV, del PDM e del Bilancio Sociale 
• coordinare le iniziative di revisione del curricolo d’Istituto 
• partecipare alle riunioni dello staff di direzione 
 

 AREA 
ACCOGLIENZA 
ED 
INTEGRAZIONE 
ALLIEVI 
STRANIERI 

 

• Verificare, proporre e documentare le attività connesse all’attuazione di iniziative a sostegno 
dell’integrazione degli allievi stranieri nell’Istituto, avvalendosi della collaborazione dei docenti referenti dei 
diversi ordini di scuola 

• Coordinare l’accoglienza e l’inserimento degli alunni stranieri e valutare il loro inserimento nelle diverse 
classi, in sinergia con il D.S. e la commissione formazione classi dei diversi ordini di scuola 

• Coordinare la prosecuzione della revisione del protocollo di accoglienza degli allievi stranieri, 
estendendone le caratteristiche e le specifiche ai diversi ordini di scuola 

• Facilitare i docenti nei i contatti con le famiglie anche con l’aiuto del mediatore culturale  
• Curare la stesura e l’attuazione di progetti finalizzati all’inserimento degli allievi stranieri, in collaborazione 

col D.S. 
• Tenere i contatti con il personale esterno alla scuola che si occupa di mediazione culturale e linguistica, di 

alfabetizzazione e di interventi con gli allievi stranieri 
• Coordinare il lavoro della commissione stranieri, avvalendosi della collaborazione dei docenti referenti dei 

diversi ordini di scuola 
• Partecipare alle riunioni dello staff di direzione 
 

 AREA 
SUCCESSO 
FORMATIVO 

 

• Partecipare al coordinamento delle azioni volte a supportare il Successo Formativo degli allievi dell’Istituto 
e dei progetti connessi; coordinare e monitorare le attività connesse alla realizzazione degli stessi 

• coordinare l’organizzazione di incontri con esperti rivolti sia ai ragazzi sia agli adulti (docenti , non docenti, 
genitori) a promozione del successo formativo e del benessere organizzativo 

• Coordinare il lavoro della commissione successo formativo e della commissione Educazione alla Salute, in 
collaborazione col personale incaricato dei diversi ordini di scuola 

• Curare la stesura e l’attuazione di progetti finalizzati alla promozione del successo formativo, in 
collaborazione col D.S. 

• partecipare alle riunioni di staff di presidenza e del GLI d’Istituto 
 

 AREA 
INCLUSIONE 

 

• Coordinare la gestione del progetto integrazione destinato ad alunni certificati ed attuato in collaborazione 
con soggetti pubblici garantendo il perseguimento degli obiettivi pianificati. 

• Collaborare allo sviluppo ed alla promozione delle attività di integrazione seguendo il protocollo 
dell’Istituzione scolastica 

• Collaborare con i docenti delle classi/sezioni per realizzare il progetto integrazione dell’Istituto, come 
previsto dal POF 

• Gestire la comunicazione con gli Enti Territoriali (ASL, Servizi Sociali del Comune, Agenzia educativa) 
• Coordinare la calendarizzazione, il monitoraggio e la valutazione delle azioni progettate 
• partecipare alle riunioni di staff e del GLI d’Istituto 
 

 

A tal fine dichiara di: 

➢ avere svolto/non avere svolto la funzione nell’ultimo anno scolastico (2019/20) 

➢ possedere/non possedere conoscenza informatica multimediale 

➢ essere disponibile/non essere disponibile a destinare n. 1 (una) ora settimanale al rapporto con i colleghi dei 

vari plessi per offrire i supporti specifici dell’area 

➢ assumersi/non assumersi la responsabilità degli incarichi specifici relativi all’area di funzione 

➢ essere/non essere disponibile a partecipare ad iniziative di formazione specifiche 

 

Luogo e data Firma 

…………………….. ………………………………… 


