
 
FUNZIONE 

 

 
COMPITI 

 
Area 1 - Gestione 
P.O.F. 

 
a) Coordinare i gruppi di lavoro per l’elaborazione, 

l’organizzazione, l’attuazione e il monitoraggio del POF; 

 b) Coordinare le attività di programmazione e 

progettazione, favorendo un clima di collaborazione, 

suggerendo modalità operative in raccordo con le altre 

funzioni strumentali; 

 c) Curare l’aggiornamento ed il coordinamento di nuovi 

progetti; 

 d) Individuare e predisporre modalità di verifica su punti di 

criticità delle scelte del POF    

 
 
Area 2 -  Interventi e 
servizi per gli alunni 

 

a) Monitorare le assenze degli alunni;  

b) Realizzare progetti formativi relativi all’orientamento e alla 

legalità;  

c) Favorire la continuità del processo formativo; 

 d) Organizzare attività di monitoraggio relative alla 

continuità tra scuole di ordine e grado diverso.   

 
 
Area 3 – Integrazione 

alunni disabili e con 

DSA 

 

a) Analisi dei bisogni e relativa documentazione;  

b) Supporto e coordinamento degli interventi e delle risorse 

relativo alle varie tipologie di disagio:  H, BES, DSA, 

ADHD; 

 c) Promozione e coordinamento di progetti di prevenzione 

al disagio; 

 d) Coordinamento delle attività 

 di accoglienza e integrazione; 

 e) Referente DSA (Disturbi Specifici di Apprendimento);  

f) Coordinare gruppi di lavoro per contrastare la dispersione 

scolastica 

 



Area 4 – Rapporti con il 

territorio e le 

associazioni 

a) Coordinamento dei rapporti con associazioni per la 

realizzazione di progetti formativi;  

b) Divulgare le opportunità, utilizzabili didatticamente, offerte 

dalle associazioni e dalle Aziende del territorio;  

c) Coniugare le offerte con i bisogni della scuola;  

d) Predisporre forme di sensibilizzazione ed informazione 

sulle iniziative della scuola; 

e) Monitorare i processi;    

Area 5 – Multimedialità 

e nuove tecnologie 

a) Informatizzazione e sito WEB dell’Istituto  

b)  Cura del regolamento e dell’utilizzo delle attrezzature 

informatiche; 

c) Sostegno ai colleghi all’interno dei laboratori informatici in 

attività didattiche  

d) Organizzazione di corsi di formazione dei docenti 

sull’utilizzo delle tecnologie multimediali; 

e) Promozione dell’innovazione didattica 

Area 6 – Uscite 

didattiche e viaggi 

d’istruzione 

a) Predisporre il materiale informativo relativo alle uscite 

inerenti al Piano dell’Offerta Formativa deliberato dal 

Collegio dei Docenti; 

b) Coordinamento e controllo delle procedure relative ai 

viaggi e visite d’istruzione;  

c) Aggiornamento del regolamento;  

d) Organizzazione dei viaggi e delle visite d’istruzione a 

partire dalla programmazione fatta dai consigli di classe 

(contatti con le agenzie di viaggio, turistiche e di 

ristorazione, predisposizione griglie per autorizzazioni);  

e) Organizzazione delle uscite sul territorio; 

f) Monitoraggio e verifica dell’acquisizione delle relazioni 

degli accompagnatori. 

 

Area 7 – Interventi per 

alunni stranieri. 

Intercultura 

a) Promozione di attività di Intercultura all’interno 

dell’istituto; 

b) Promozione di rapporti con il territorio enti ed istituzioni, 

attraverso incontri periodici anche con le famiglie 

compatibilmente con le risorse finanziarie;  

c) Potenziamento della conoscenza della lingua italiana, 

attraverso l’utilizzo di risorse umane interne ed esterne; 



d) Organizzazione di percorsi per consentire l’interazione tra 

le diverse sedi scolastiche e i diversi ordini di scuola; 

e) Coordinamento con le iniziative di formazione degli adulti 

nell’ambito delle attività      

 


