
DIREZIONE DIDATTICA STATALE 3° CIRCOLO di ANGRI 
Via  D.Alighieri , 15 - 84012 ANGRI (SA)Tel. 081.5138806 – Fax 081.5138806

Temporaneamente insediata in via Lazio, s.n.c. - Angri 
C.F. 94008830658   e-mail: saee18300p@istruzione.it

sito internet:www.terzocircoloangri.gov.itPosta certificata   saee18300p@pec.istruzione.it
Codice Univoco Ufficio: UFTIIK

Prot. n. 4221/B3-D3 Angri, 20/11/2017

Ai docenti tutti 
della Scuola dell'Infanzia
della Scuola Primaria 
di tutti i Plessi

Al Direttore S.G.A.

Agli Atti 
All'Albo
Al Sito Web della Scuola 

Oggetto: Comunicazione nomina e compiti FF. SS. a.s. 2017-2018 

Con la presente Vi comunico di aver proceduto per il corrente anno scolastico alla nomina
delle Funzioni Strumentali, individuate dal Collegio dei Docenti nella seduta el 13 ottobre 2017,
così come previsto dall'art. 33 del CCNL Scuola del 29/11/2007.

Vi ricordo che le Aree sono coerenti agli obiettivi fissati nel PTOF. 

F. S. Area 1 Gestione del PTOF e formazione docenti, di ruolo e neo-immessi

DOCENTE Marino Annarita

COMPITI - Aggiorna, elabora, stende e divulga il PTOF;
- monitora, verifica e valuta il PTOF;
- prepara i documenti relativi al PTOF per il sito web della Scuola;
- collabora con tutti i soggetti interessati alla piena realizzazione del PTOF;
-  è  punto  di  riferimento  costante  durante  la  svolgimento  di  tutti  i  Progetti
curriculari ed extracurricolari previsti nel PTOF;
-  al  termine  dei  Progetti  curriculari  ed  extracurricolari  previsti  nel  PTOF  ed
attivati  nel  corrente  anno  scolastico,  raccoglie  le  informazioni  utili  (data  di
inizio/termine,  numero  ore,  numero  alunni,  classi  interessate,  indice  di
gradimento, osservazioni, ecc.); 
- collabora di diritto alla stesura e divulgazione dei documenti della Scuola (il
Regolamento di Circolo, ecc);
- monitora ed esplicita i bisogni formativi dei docenti;  
- è referente per la formazione dei docenti neo-immessi in ruolo;  
-  collabora  con  il  DS  e  le  altre  figure  interessate  alla  stesura  del  Piano  di
Formazione dei Docenti;
- media i rapporti tra i docenti in formazione, i Direttori dei Corsi di Formazione e
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il DS; 
- si impegna a seguire corsi di aggiornamento, seminari ed ogni altro incontro di
interesse;
- partecipa alle riunioni di coordinamento stabilite dal DS;
-  incontra  settimanalmente  il  DS per  relazionare  sull'attività  svolta  e  prendere
visione dell'eventuale materiale informativo in possesso della Direzione;
- collabora alla divulgazione del materiale informativo;
- supporta tutte le altre FF.SS. e si raccorda con i Responsabili di Plesso nella
diffusione delle informazioni e delle comunicazioni ai docenti, al personale ATA,
agli alunni e alle famiglie. 

F. S. Area 2 Promozione di attività culturali e servizi 
per gli alunni della Scuola dell'Infanzia e della Scuola Primaria 

DOCENTE Alfano Virginia

COMPITI -  Cura  tutte  le  fasi  relative  alla  promozione  di  attività  culturali  di  interesse
(spettacoli, mostre, conferenze, film, ecc), dalla individuazione alla realizzazione;
- cura i rapporti con gli Enti, le Agenzie del territorio, le Associazioni e/o altre
istituzioni  pubbliche  e  private  per  la  realizzazione  di  iniziative  culturali  di
interesse per gli alunni;
- coordina la programmazione e la realizzazione dei viaggi d'istruzione e delle
visite didattiche;   
- è referente dell'attività di informazione e prevenzione di interesse (pediculosi, 
fumo, alcool, igiene, ecc.);  
- programma e coordina lo svolgimento di attività, eventi e manifestazioni finali;
- partecipa alle riunioni di coordinamento stabilite dal DS;
- si impegna a seguire corsi di aggiornamento, seminari ed ogni altro incontro di
interesse;
-  incontra  settimanalmente  il  DS per  relazionare  sull'attività  svolta  e  prendere
visione dell'eventuale materiale informativo in possesso della Direzione;
- collabora alla divulgazione del materiale informativo;
- supporta tutte le altre FF.SS. e si raccorda con i Responsabili di Plesso nella
diffusione delle informazioni e delle comunicazioni ai docenti, al personale ATA,
agli alunni e alle famiglie. 

F. S. Area 3 Promozione e coordinamento dei docenti di sostegno 
e servizi per l'utenza diversamente abile

DOCENTE Francese Katia

COMPITI - Coordina tutte le attività relative agli alunni diversamente abili: incontri GLH,
programmazione  e  PEI  e  PDP,  rapporti  con  l'Ente  Locale,  con  l'ASL  di
riferimento e le Associazioni di interesse;
-  coordina  il  servizio  di  assistenza  specialistica  e  mediazione  linguistico  –
culturale predisposto dal Piano di zona;
- cura la predisposizione e la distribuzione di sussidi utili;
-  ha  cura  di  predisporre,  distribuire  e  raccogliere  tutta  la  documentazione  di
interesse;
- coordina  tutte le attività di interesse dei docenti di sostegno;
- predispone, distribuisce e raccoglie tutti i  documenti utili all'individuazione e
valutazione  degli  alunni  con  DSA  e/o  in  situazione  di  disagio  relazionale,
affettivo, comunicativo;



- collabora attivamente con l'Animatore per l'Inclusione; 
- si impegna a seguire corsi di aggiornamento, seminari ed ogni altro incontro di
interesse;
- partecipa alle riunioni di coordinamento stabilite dal DS;
-  incontra  settimanalmente  il  DS per  relazionare  sull'attività  svolta  e  prendere
visione dell'eventuale materiale informativo in possesso della Direzione;
- collabora alla divulgazione del materiale informativo;
- supporta tutte le altre FF.SS. e si raccorda con i Responsabili di Plesso nella
diffusione delle informazioni e delle comunicazioni ai docenti, al personale ATA,
agli alunni e alle famiglie. 

F. S. Area 4 Rapporti con gli Enti Esterni

DOCENTE Calenda Lucia

COMPITI - Cura i rapporti con gli Enti, le Agenzie del territorio, le Associazioni e/o altre
istituzioni  pubbliche  e  private  per  la  realizzazione  di  iniziative  culturali  di
interesse sia per gli alunni che per i docenti;
- coordina la programmazione e la realizzazione di “percorsi” sul territorio e di
incontri di interesse;   
-  promuove e  partecipa  alla  stipula  di  accordi  di  rete,  protocolli  di  intesa,  di
intervento  congiunto,  partenariato,  ecc,  con  scuole,  enti,  associazioni,  ecc,
seguendono le attività e gli ulteriori sviluppi;
- si impegna a seguire corsi di aggiornamento, seminari ed ogni altro incontro di
interesse;
- partecipa alle riunioni di coordinamento stabilite dal DS;
-  incontra  settimanalmente  il  DS per  relazionare  sull'attività  svolta  e  prendere
visione dell'eventuale materiale informativo in possesso della Direzione;
- collabora alla divulgazione del materiale informativo;
collabora attivamente con il Referente Integrazione con il Territorio e Rapporti
con le Famiglie;
- supporta tutte le altre FF.SS. e si raccorda con i Responsabili di Plesso nella
diffusione delle informazioni e delle comunicazioni ai docenti, al personale ATA,
agli alunni e alle famiglie. 

 

Il Dirigente scolastico  
        Prof. Patrizia Del Barone

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs n. 39/1993 


