
 
 

 
Istituto Professionale di Stato Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera “G. Minuto”  

                                                                   Marina di Massa 
 
 
 
CIRCOLARE N.   2                  Marina di Massa 05.09.2017 
 
 
 
 
All’attenzione dei Docenti ed Educatori 
dell’I.P.S.S.E.O.A. “G. Minuto” 
Alla Dsga 
Alla Segreteria Docenti 
 
 
Oggetto: procedura attribuzione Funzione Strumentale all'attuazione del Piano dell’Offerta Formativa  
 
 
 
Come deliberato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 4.9.2017, coloro che fossero interessati a 
presentare la propria candidatura per ricoprire l’incarico di Funzione Strumentale per una delle quattro aree 
proposte, dovranno: 
 

- prendere visione dei compiti collegialmente assegnati per ciascuna delle aree, qui 
riepilogati: 

 
Area 1 
Gestione P.T.O.F. e Autovalutazione di Istituto 
Compiti della FS dell’Area 1: 
-   Revisione, integrazione e aggiornamento materiale del P.T.O.F. nel corso dell’anno; 
-   Coordinamento della Commissione P.T.O.F./Autovalutazione; 
- Contributo alla visione unitaria della progettualità di istituto; 
- Lavoro in sinergia con il dirigente scolastico, i suoi collaboratori, il Direttore SGA, i Referenti 

di Dipartimento e le altre F.S., i referenti di progetto ed altri gruppi di lavoro; 
-   Promozione e sostegno di azioni di collaborazione didattico-professionale.  
- Avvio e monitoraggio di azioni connesse con il Rapporto di Autovalutazione e il Piano di 

Miglioramento d’istituto; redazione dei relativi documenti in collaborazione con il dirigente 
scolastico, lo staff di dirigenza e la commissione P.T.O.F./Autovalutazione 

- Coordinamento e monitoraggio delle azioni di miglioramento relative agli esiti e ai processi 
esplicitate nel PdM. 

- Partecipazione a iniziative di formazione in tema e diffusione del materiale tra i 
    colleghi. 
 
Area 2 
Continuità, orientamento e contrasto alla dispersione scolastica 
 
Compiti della FS dell’Area 2: 



-Coordinamento delle attività di orientamento in entrata, intermedio ed in uscita   
-Coordinamento delle iniziative progettuali comuni con la scuola secondaria di I grado,  
  l’Universita’, la Formazione Professionale e il mondo del lavoro  
-Collegamento con l'osservatorio sulla Dispersione scolastica e i Servizi sociali 
-Coordinamento dei progetti inerenti la Dispersione scolastica 
-Individuazione degli studenti a rischio, tramite i coordinatori di Classe 
-Coordinamento dei progetti dell’area a Rischio promossi dal Miur, Enti Locali o 
  Associazioni; 
-Monitoraggio sui risultati delle attività di recupero elaborando statistiche ante e post 
 interventi; 
-Monitoraggio delle attività di ampliamento dell’offerta formativa relative al proprio ambito 
 operativo 
-Cura dei progetti finalizzati all’inserimento dei nuovi alunni  
-Monitoraggio del gradimento degli alunni rispetto alla progettualità a loro supporto. 
 
Area 3 
Formazione, Sviluppo e Valorizzazione delle Persone Umane 
 
Compiti della FS dell’Area 3: 
 -       Individuare, selezionare, costruire strumenti per la rilevazione dei bisogni 
                 formativi del personale scolastico 
 - Elaborare la mappa dei bisogni 
 - Cercare strumenti e modalità per far emergere le competenze dei docenti 
 - Elaborare la mappa delle professionalità 
 - Predisporre una ricognizione delle offerte formative sul territorio 
 - Prendere contatto con i vari soggetti che offrono formazione ed acquisire 
                 informazioni 
 - Predisporre una carta di consultazione delle varie proposte 
 - Collegarsi con le altre scuole e predisporre le condizioni per la collaborazione in 
                 rete 
 - Predisporre il piano triennale di formazione per i bisogni della scuola e dei 
                 singoli docenti, da rivedere e aggiornare annualmente  
 - Gestire le diverse fasi del piano di formazione, collaborando con DS, DSGA e 
                 segreteria  
 - Individuare, selezionare, costruire strumenti di monitoraggio della formazione 
 - Monitorare in itinere le azioni del piano 
 - Monitorare i processi attivati dal piano di formazione 
 -       Sostenere la progettualità individuale nel campo della formazione  
 -       Aiutare a costruire una vera collegialità vera, che si realizza anche attraverso lo 
                 scambio di risorse e materiali come risorsa di crescita delle competenze e per 
                 la ricerca di soluzioni innovative 
 -       Favorire la riflessione collegiale sulle azioni formative per potenziare le stesse 
 -       Contribuire alla formalizzazione, socializzazione, pubblicizzazione degli esiti del 
                 piano formativo 
Area 4 
ASL e ambito professionale (tirocini, stage, convegni e gare)  
 
Compiti della FS Area 4: 
-Pianificazione, attuazione e coordinamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro secondo quanto 
disposto dalla legge 107/2015 e leggi a questa collegate 
-Coordinamento tutor interni del triennio  



-Pianificazione e collocamento degli alunni in azienda 
-Predisposizione format e modulistica per utilizzo condiviso e relativa comunicazione agli alunni, 
alle famiglie, ai tutor e ai Consigli di Classe  
-Monitoraggio in itinere e resoconto dell’attività di alternanza scuola lavoro svolte, anche in 
 riferimento al bilancio delle competenze in entrata e in uscita 
-Inserimento dati in piattaforma SIDI 
-Coordinamento Tirocini, Stage, Convegni, competizioni professionali 
-Partecipazione riunioni Poli Formativi e coordinamento dei lavori 
 dell’Istituto 
 
 
- compilare l’allegato modulo  
- inviarlo all’indirizzo di posta istituzionale msrh010005@istruzione.it entro le h. 12 dell’11.9.2017 
 
 
La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Maria Ramunno 
 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.lgs n. 39/93 
 


