ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di MALCESINE
Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I° Grado
Via Campogrande, 1 – 37018 Malcesine VR
Telefono 0457400157 – Fax 0456570669
www.icsmalcesine.deu.it – e-mail: vric84100n@pec.istruzione.it

Alla Dirigente Scolastica
segreteria@icsmalcesine.edu.it

Oggetto: CANDIDATURA FUNZIONE STRUMENTALE /COMPONENTE COMMISSIONE/
REFERENTE SPORT-ORIENTAMENTO IN USCITA
Il sottoscritto/a………………………………………………docente con rapporto di lavoro a
tempo………………………….nella scuola………………………………di…………………..

COMUNICA
di essere interessato a svolgere il seguente ruolo nell’organigramma d’Istituto
(mettere una croce sulla voce/voci d’interesse)

FUNZIONI STRUMENTALI

MEMBRI COMMISSIONE

o INCLUSIONE E INTERCULTURA

o Membro commissione

o ICT A SCUOLA

o Membro commissione

o CURRICOLO E CONTINUITA’

o Membro commissione

o VALUTAZIONE-INVALSI

o Membro commissione

o PTOF

o Membro commissione

o REFERENTE SPORT
o REFERENTE ORIENTAMENTO
IN USCITA

FUNZIONE
STRUMENTALE/
REFERENTI
PTOF

COMPITI PRINCIPALI
•
•
•
•
•

•
•
•
INTERCULTURA
INCLUSIONE

•
•
•

•
•
•
ICT A SCUOLA

•
•

VALUTAZIONE
DEGLI
APPRENDIMENTI
E INVALSI

•
•
•
•
•
•

CONTINUITA’ E
CURRICOLO

REFERENTE SPORT
REFERENTE
ORIENTAMENTO IN
USCITA

•
•
•
•

Malcesine, data…………………..

Aggiornamento del P.T.O.F.
Aggiornamento del RAV.
Aggiornamento Piano di Miglioramento.
Analisi dei bisogni formativi dei docenti e proposte in merito
Affiancamento della dirigenza e delle Funzioni.
Coordinamento del G.L.I.
Coordinamento dei progetti d’Istituto relativi all’inclusione.
Progettazione di azioni rivolte alla prevenzione del disagio e
dell’insuccesso scolastico, anche in collaborazione con gli
Enti Locali.
Elaborazione e aggiornamento del PI.
Attuazione Protocollo Accoglienza e inserimento nelle classi
degli alunni.
Affiancamento della dirigenza e delle Funzioni.
Responsabile dell'Informatica e delle attività multimediali
Cura del sito web e preparazione dei materiali informativi e
formativi per utenza interna ed esterna.
Coordinamento e avvio dei processi di dematerializzazione
relativi al registro elettronico e alle circolari on-line.
Collaborazione con i docenti delle altre Funzioni Strumentali
per la documentazione e pubblicazione nel sito della scuola
di quanto inerente alle attività della scuola.
Supporto ai docenti per l’utilizzo didattico delle nuove
tecnologie informatiche e multimediali in particolare
nell’utilizzo delle LIM, PC e del registro elettronico.
Affiancamento della dirigenza e delle Funzioni.
Coordinamento somministrazione prove Invalsi.
Progettazione e coordinamento attività di valutazione
curriculare (prove di verifica comuni per classi parallele).
Sostegno al coordinamento delle attività per il superamento
dell’anno di prova degli insegnanti neo-immessi in ruolo.
Affiancamento della dirigenza e delle Funzioni.
Programmazione e attuazione delle iniziative di Continuità
educativo-didattica negli anni ponte Infanzia-Primaria e
Primaria-Secondaria di primo grado.
Coordinamento progettazione e sperimentazione curricolo
verticale.
Affiancamento della dirigenza e delle Funzioni.
Coordinamento progetti sport, anche in collaborazione con le
associazioni sportive del territorio.
Programmazione e attuazione delle iniziative di
Orientamento Scolastico in uscita dalla scuola secondaria di
primo grado.
FIRMA DOCENTE

