Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio scolastico regionale per il Lazio
LICEO SCIENTIFICO STATALE PLINIO SENIORE
Via Montebello 122
cap 00185
ROMA
Distretto scolastico IX - Cod. Fisc. 80217310582
tel. 06 4464507 - fax 06 4452945 - rmps27000d@istruzione.it
Prot. 2630
Ai Docenti interessati
SITO
Roma, 13 ottobre 2016
Oggetto: nomina docenti incari Funzioni Strumentali a.s.2016/17
Il Dirigente Scolastico





Visto il CCNL/07 art.33
Visti gli artt.5 e 40 del D.lvo 165/01 come integrato dal D.lvo 150/09
Vista la delibera n.10 del Collegio dei Docenti del 13/09/2016
Tenuto conto delle esigenze dell’Istituto e del Ptof in oggetto
NOMINA

I Docenti di seguito indicati, con le Aree a fianco richiamate, Funzioni Strumentali al PTOF
AREA
AREA 1
ORIENTAMENTO
IN INGRESSO

ATTIVITA’
• Attività di raccordo e continuità con le scuole
secondarie di 1° grado;
• Attuazione dell’ obbligo di istruzione
• Coordinamento dell’ attività di accoglienza dei
nuovi alunni
• Costruzione di un’immagine positiva dell’istituto
proiettata verso l’opinione pubblica e privata
•
Organizzazione di incontri con i genitori degli
alunni di terza media con visite guidate nelle aule
specializzate / laboratori e presentazioni del liceo
• Promozione del curriculum verticale
• Classi coinvolte: prime

AREA 2

•

ORIENTAMENTO
IN USCITA

•
•
•
•

•

Facilitare il passaggio dalla scuola superiore
all’università
Attività di raccordo con il sistema formativo postsecondario
Relazioni con l’ufficio dell’impiego, raccordo con i
corsi professionali post-secondari
Sbocchi professionali dei corsi di formazione ed
istruzione
Coordinamento e realizzazione attività per la
qualificazione professionale e per l’ampliamento
del piano di studi dello studente
Classi coinvolte: quarte e quinte

DOCENTE
Prof.
Vincenzo
De Simone

Prof.
Roberta
Camarda
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AREA 3



SALUTE E RAPPORTI
CON IL TERRITORIO










AREA 4

•

ALTERNANZA
SCUOLA
LAVORO






•
AREA 5

•

AUTOVALUTAZIONE
AGGIORNAMENTO E
PTOF

•
•
•

Attività
di
sensibilizzazione
sul
tema
dell’educazione alla salute e promozione di
corretti stili di vita.
Rapporti con il territorio (Scuole, Enti e soggetti
istituzionali, soggetti economico – produttivi;
culturali – sociali e Attività di raccordo tra gli
insegnanti, i genitori, e gli specialisti esterni – i
rapporti Scuola – famiglia
Attività e iniziative per supportare la relazione di
interscambio e di crescita scuola – territorio.
Progettualità internazionale (stage e viaggi
all’estero  campi scuola)
Accoglienza e inserimento degli studenti con
bisogni
speciali
(BES)
e
disturbi
di
apprendimento(DSA) con ripartizione delle ore
degli insegnanti di sostegno.
Attività di coordinamento dei GLH operativi e del
GLH d’istituto
Classi coinvolte: tutte.

Prof. Anna
Rita Paiella

Apprendimento sulle esperienze didattiche in
ambienti lavorativi privati e pubblici del terzo
settore
Le attività sono inserite all’interno del curriculum
scolastico per incrementare le opportunità di
lavoro e le capacità di orientamento degli
studenti
Durata complessiva: 200 ore da svolgersi
nell’arco del triennio
Il CdC, per ogni studente, predispone il patto
dell’offerta formativa e al termine del percorso,
compila l’attestato di certificazione delle
competenze acquisite, come preliminarmente
concordate con il referente del progetto
Classi coinvolte: terze e quarte

Prof.
Antonella
Ricci

Promuovere un piano coordinato e pluriennale
delle attività
Raccordare l’area del personale docente e non per
la rilevazione del fabbisogno formativo
Attuare le attività di formazione deliberate dal
Collegio dei Docenti
Analisi e verifica del proprio servizio sulla base dei
dati del sistema informativo del Ministero, delle
rilevazioni
sugli
apprendimenti
e
delle

Prof. Piera
Filippi
Prof.
Francesca
Coppa
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•

•

•

elaborazioni dell'Invalsi, oltre ad ulteriori
elementi significativi integrati dalla stessa scuola
Rapporto di autovalutazione secondo il quadro di
riferimento
predisposto
dall’Invalsi,
e
formulazione del piano di miglioramento (PdM)
Pubblicazione dei materiali sul sito della scuola
per promuoverne la diffusione tra gli insegnanti e
il personale tutto
Promozione e contatti con associazioni che si
occupano di formazione e sviluppo professionale
Soggetti coinvolti: TUTTI

Si invitano i Docenti a predisporre il Piano di lavoro con gli obiettivi da conseguire per la
fine dell’a.s. 2016/17 ed il cronoprogramma delle attività.
Si informano le SS.LL. che la retribuzione relativa all’incarico sarà oggetto della
Contrattazione I.I sulla base dei finanziamenti effettivamente ricevuti ed è strettamente
correlata al raggiungimento degli obiettivi conseguiti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
M.Teresa Martelletti
(firma autografa a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti art. 3 c. 2 D. L.vo 39/1993)
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