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1) Gestione del PTOF, autovalutazione e piano di miglioramento Prof.ssa Maria Grazia Coccia 

- collaborazione con il Dirigente alla promozione della funzionalità scolastica 
- gestione del PTOF; coordinamento, monitoraggio e valutazione delle attività e dei progetti del PTOF (in 

collaborazione  con gli altri docenti delle FF.SS.) 
- predisposizione ed informatizzazione del materiale per l’aggiornamento del PTOF 
- promozione e visibilità PTOF sul territorio 
- verifica attenta e puntuale del percorso seguito da questa Istituzione Scolastica al fine di migliorare la 

produttività e la qualità della propria offerta formativa 
- promozione delle azioni di miglioramento del processo educativo e del sistema scuola 
- implementazione di specifiche strategie di raccordo con le altre Funzioni Strumentali, con i 

Coordinatori di Dipartimento e con i Responsabili di Area funzionale e di Progetto 

2) Orientamento Prof.ssa Vittoria Bucci 

- collaborazione con il Dirigente alla promozione della funzionalità scolastica 
- coordinamento e gestione delle attività di accoglienza delle classi 
- orientamento interno per la scelta degli indirizzi al secondo biennio 
- orientamento in entrata e progetti di continuità con gli Istituti Comprensivi 
- organizzazione e coordinamento degli “Open Day”, “Open night” e Laboratori di continuità 
- orientamento alla formazione post-diploma: alta formazione, IFTS e ITS, scuole di specializzazione, 

università 
- strategie di accesso al mondo del lavoro 
- implementazione di specifiche strategie di raccordo con le altre Funzioni Strumentali, con i 

Coordinatori di Dipartimento e con i Responsabili di Area funzionale e di Progetto 
- predisposizione materiali multimediali per la presentazione dell’offerta scolastica alle scuole 

secondarie di I grado del territorio (brochure, DVD, sito WEB, ecc.) 

3) Attività sul territorio e Alternanza Scuola-Lavoro Prof. Vincenzo Gambino 

- collaborazione con il Dirigente alla promozione della funzionalità scolastica 
- organizzazione e gestione delle partecipazioni dell'istituto a manifestazioni esterne ed interne  
- coordinamento delle attività promozionali dell'istituto e supporto all’orientamento in entrata 
- coordinamento e gestione delle attività di alternanza scuola-lavoro (stage) 
- coordinamento della commissione per l'alternanza scuola-lavoro 
- coordinamento della commissione per le attività sul territorio 
- aggiornamento della modulistica relativa all’alternanza scuola-lavoro e alle attività sul territorio 
- gestione dei rapporti con Enti esterni pubblici e privati per la realizzazione di qualificate e variegate 

esperienze professionali 
- implementazione di specifiche strategie di raccordo con le altre Funzioni Strumentali, con i 

Coordinatori di Dipartimento e con i Responsabili di Area funzionale e di Progetto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4)  Sostegno alla didattica; ricerca, sperimentazione e innovazione Prof.ssa Adriana Mosca 

- collaborazione con il Dirigente alla promozione della funzionalità scolastica 
- coordinamento delle attività di Ricerca, Sperimentazione e Innovazione Didattica dei Dipartimenti 

disciplinari e per Aree 
- accoglienza dei nuovi docenti 
- produzione e organizzazione della documentazione e dei materiali didattici 
- supporto ai docenti nei processi di innovazione (didattica interattiva, didattica laboratoriale, riforma 

degli ordinamenti, obbligo scolastico e certificazione delle competenze, obbligo formativo, uso delle 
L.I.M., etc.) 

- coordinamento della progettazione curricolare 
- raccolta e riordino del materiale prodotto nello svolgimento dell’attività educativa e didattica 
-  implementazione di specifiche strategie di raccordo con le altre Funzioni Strumentali, con i 

Coordinatori di Dipartimento e con i Responsabili di Area funzionale e di Progetto 

5) Promozione del successo scolastico Prof.ssa Rosa De Fabritiis 

- collaborazione con il Dirigente alla promozione della funzionalità scolastica 
- coordinamento Sportello d’Ascolto – CIC, Sportello Antiviolenza ANANKE 
- promozione e coordinamento delle attività extracurriculari mirate al “Benessere” degli studenti 

(educazione alla salute, alla corretta alimentazione, all’ambiente, alla legalità, alla cittadinanza 
partecipata, etc.) 

- promozione delle “Life skill” 
- valorizzazione delle Eccellenze e degli studenti meritevoli 
- organizzazione eventi, conferenze ed incontri con Enti ed Agenzie formative del territorio 
- promozione e coordinamento delle iniziative degli studenti e delle assemblee di Istituto 
- implementazione di specifiche strategie di raccordo con le altre Funzioni Strumentali, con i 

Coordinatori di Dipartimento e con i Responsabili di Area funzionale e di Progetto 

6) Inclusione degli studenti in situazione di svantaggio (sostegno e 
DSA certificati) 

Prof.ssa Pina Di Marco 

- collaborazione con il Dirigente alla promozione della funzionalità scolastica 
- coordinamento dell’area Sostegno e DSA certificati (docenti e studenti) 
- rapporti con famiglie, enti ed istituzioni; rapporti con la ASL e con gli altri operatori sanitari  
- progettazione di percorsi formativi e di esperienze di alternanza Scuola-Lavoro per studenti 

diversamente abili e DSA certificati 
- aggiornamento della modulistica relativa al sostegno e DSA certificati 
- promozione di interventi formativi per i docenti sulle tematiche relative all'handicap e ai DSA 
- implementazione di specifiche strategie di raccordo con le altre Funzioni Strumentali, con i 

Coordinatori di Dipartimento e con i Responsabili di Area funzionale e di Progetto 

 


