
 

 

 

 

Allegato A 

 

 

AREE DI INTERVENTO PER LE FUNZIONI STRUMENTALI AL PTOF 

A.S. 2021/2022 

 

AREA 1 –PTOF (n. 2 figure) 
1. Elaborazione dell’integrazione al PTOF per l’a.s. 2019/2020, in base alle indicazioni del 

CdD. Coordinamento e valutazione della progettazione curricolare e delle attività del PTOF. 

Referente per le attività progettuali, concorsi, gare, competizioni. Comunicazione interna ed 

esterna: gestione sito, gestione delle testate online e dei canali comunicativi, promozione 

della scuola sul territorio, pubblicità dell’Isituto (gestione pagina Julia in rete, Radio Julia, 

Jool.community, facebook, instagram). 

AREA 2 – Interventi e servizi per gli studenti (n. 2 figure) 
1. Supporto agli alunni; programmazione e coordinamento delle attività di accoglienza, 

continuità, orientamento in entrata. Coordinamento delle attività di compensazione, 

integrazione e recupero. Realizzazione e distribuzione di modulistica, questionari, test. 

Redazione di un piano di sensisbilizzazione/informazione/formazione per gli studenti in 

raccordo con le altre FF.SS. Collaborazione con i rappresentanti degli studenti. 

2. Programmazione, organizzazione, coordinamento, realizzazione e valutazione delle uscite 

didattiche, delle visite e dei viaggi di istruzione. Supporto alle attività del PTOF che 

prevedano spostamenti sul territorio (PCTO, progetti, eventi manifestaiozni). Preparazione e 

consegna della modulistica relativa alle uscite e ai viaggi, aggiornata alla normativa vigente. 

Rapporti con le forze dell’ordine per i controlli e la sicurezza degli spostamenti e dei mezzi 

di trasporto.  

AREA 3. – Inclusione e integrazione (n. 2 figure) 

1. Sportello d’ascolto (1 figura). Realizzazione e coordinamento di interventi di supporto 

psicologico per studenti, personale scolastico e genitori. Rapporti con gli Enti esterni e con 

gli specialisti. 

2. Inclusione e integrazione (1 figura). Promozione ed organizzazione di incontri tra scuola, 

famiglia, GLI, ASP ed altre agenzie educative del territorio; organizzazione e 

coordinamento di incontri di studio e di lavoro tra i docenti di sostegno e curriculari su 

tematiche inerenti l'integrazione degli alunni disabili. Collaborazione alla stesura di 

specifici progetti in favore degli alunni disabili e alunni con bisogni educativi speciali 

(BES). Coordinamento delle riunioni dei Gruppi di lavoro nell’area di sostegno. 

AREA 4 – Alternanza scuola/lavoro. (n. 1 figura) 
1. Pianificazione, organizzazione e coordinamento delle attività progettuali inerenti i PCTO. 

Attività di coordinamento e di interazione nell’ambito del territorio, con Enti, Istituzioni ed 



Associazioni, nonché di promozione e di Marketing della Scuola. Attività di raccordo e di 

coordinamento di tutte le iniziative riconducibili ai PCTO: Stage, Tirocinio aziendale e alla 

sottoscrizione di convenzioni e protocolli d’intesa ed accordi interistituzionali, orientamento 

in uscita. Gestione e compilazione della piattaforma ministeriale dell’Alternanza, 

congiuntamente ai dati SIDI. 

 


