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Circolare n. 26/2022-23        Cerignola, 26.09.2022  
                                                                                       
 

AL PERSONALE DOCENTE   
I.C. “DI VITTORIO – PADRE PIO” 

  CERIGNOLA 
 

SITO WEB 
 
 

OGGETTO: Funzioni Strumentali al Piano dell’Offerta Formativa/Candidature a.s. 2022/2023 
 

 

Si comunica che sono aperti i termini per la presentazione delle candidature alle aree funzionali al  
PTOF e la dichiarazione di disponibilità alle commissioni e ai gruppi di lavoro afferenti alle Funzioni 
Strumentali, come deliberate dal Collegio dei Docenti e di seguito indicate:  
 
Area 1: Gestione PTOF  
 

Revisione e rielaborazione del Piano triennale dell’Offerta 
Formativa;  
 Coordinamento e programmazione attività progettuali 
connesse al PTOF;  
 Supporto e collaborazione alle attività di raccolta dati, 
monitoraggio e valutazione relative al Rapporto di 
Autovalutazione e al Piano di Miglioramento. 

Area 2: Gestione delle tecnologie, 
dell’informazione, della comunicazione e gestione 
sito web   

 Gestione rete interna/esterna; 
 Gestione piattaforme didattiche; 
 Supporto tecnico interno software registro 

elettronico; 
 Gestione sito scolastico. 

 

Area 3: Sostegno al lavoro dei docenti  programmazione e valutazione; 
 coordinamento attività di elaborazione del Curricolo 

Verticale di Educazione Civica; 
 sviluppo professionale dei docenti: attività di 

formazione. 

Area 4: Interventi a  favore degli alunni  Alunni H/DSA/BES:  
(Coordinamento delle attività didattiche relative all’area 
disabilità;  
 Rapporti con le famiglie e i coordinatori di classe;  
 Rapporti con gli enti e i servizi territoriali di competenza;  
 Gestione documentazione istituzionale e alunni/famiglie;  
 Implementazione nuovo PEI); 

 Progetti Continuità Infanzia – Primaria, Primaria- 
Secondaria di 1° grado; 

 Coordinamento attività di accoglienza in ingresso; 
 Orientamento in uscita alunni Secondaria di 1° Grado 
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  I docenti interessati sono invitati a presentare la propria candidatura entro il giorno 14 ottobre 2022 
compilando l’allegato modulo da trasmettere compilato in ogni sua parte e firmato con firma autografa 
all’indirizzo di posta istituzionale fgic87400n@istruzione.it. 

 

Cordiali saluti. 

       
                                      F.TO IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                Prof.ssa Maria RUSSO 
                                                                                                                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                         ai sensi dell’art. 3, comma del decreto legislativo n. 39/1993 

 


