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FF.SS anno scol. 2017/18 – AREE d’INTERVENTO

F.S. Area 1 “ Gestione PTOF e Valutazione”
prof.ssa Tiziana BRASCA
1.
2.
3.
5.

6.

Aggiornamento e integrazione PTOF;
Coordinamento della progettazione e monitoraggio delle attività del PTOF;
Coordinamento valutazione delle attività del Piano;
Realizzazione, applicazione e pubblicizzazione dei documenti valutativi di
Sistema - Pubblicizzazione delle attività scolastiche - Cura della documentazione
educativa, dell’emeroteca, della videoteca, della
Fototeca – cura aggiornamento del sito web dell’istituto;
Coordinamento comm.ne PTOF e VALUTAZIONE.

F.S. Area 2 “Sostegno al lavoro dei Docenti”
prof.ssa Maria Diamante FOGLIARO
1.
2.
3.
4.

5.

Accoglienza nuovi docenti, documentazione, aggiornamento e formazione
docenti;
Analisi dei bisogni;
Coordinamento dei rapporti tra la Scuola e le Famiglie;
Coordinamento dell’utilizzo delle nuove tecnologie, ivi compresi i registri elettronici;
produzione di materiali didattici e organizzazione/aggiornamento Centro di
documentazione e ricerca;
Organizzazione attività di recupero.

F.S. Area 3.1.0 “Interventi e servizi per gli studenti”
prof.ssa Cesara PUGLIESE
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Analisi dei bisogni degli studenti - mappatura dei bisogni;
Coordinamento diritto allo studio e comodato;
Raccolta dati per attività di recupero e sostegno;
Organizzazione corsi recupero;
Coordinamento delle attività extracurricolari relativi a: viaggi didattici e scambi
culturali nel territorio regionale, nazionale, europeo, partecipazione a seminari,
gare, concorsi e manifestazioni e progetti;
Assistenza convittuale: Convitto e semi-convitto;
Coordinamento comm.ne VIAGGI e VISITE GUIDATE;
F.S. Area 3.1.1 “Interventi e servizi per gli studenti”
prof.ssa Maria OLIVERIO

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Organizzazione delle attività di accoglienza degli alunni;
Analisi dei bisogni formativi degli studenti - mappatura dei bisogni;
Organizzazione delle attività di pubblicizzazione dei percorsi formativi nell’Istituto;
Orientamento in entrata e in uscita;
Organizzazione e coordinamento di iniziative per l’educazione alla salute, alla legalità
e di prevenzione dei fenomeni di bullismo, ecc.;
Coordinamento attività CIC e SALUTE
Coordinamento comm.ne ACCOGLIENZA e ORIENTAMENTO.

F.S.Area 4.0 “Realizzazione di progetti formativi d’intesa con Enti e istit. esterne”
prof.ssa Caterina BRASCA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Analisi dei bisogni del territorio – mappatura delle possibilità di inserimento
lavorativo;
Coordinamento dei rapporti con Enti pubblici e aziende per la realizzazione di
stage formativi, tirocini aziendali, alternanza Scuola-lavoro;
Compilazione formulari per progettazione e rendicontazione PON/POR/FESR;
Indizione bandi ed espletamento gare;
Contatti con Autorità di gestione PON/FSE FESR;
Coordinamento valutazione curriculum professionali di esperti cui affidare i moduli di
percorsi formativi;
Coordinamento dei rapporti con Enti pubblici e aziende per la manutenzione e
la
sicurezza nelle sedi dell’istituto
Coordinamento PON FSE-FESR /POR.
Il Dirigente scolastico
prof. Carlo Pugliese

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/9

