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FUNZIONI STRUMENTALI AL POF 

Relazione finale 

Docente _Prestana Daniela 
	 Anno Scolastico 2017/18 

Funzione strumentale assegnata Area n. i 
"Supporto ai docenti e Attività di Formazione e Aggiornamento" 

Obiettivi Derseuit1 e risultati raizinunti 
L' Obiettivo primario per lo svolgimento della funzione assegnata, ossia quello di supportare i 
docenti nelle varie fasi dell' anno scolastico, e' stato da me perseguito durante I' intero anno 
scolastico. Credo di aver soddisfatto tutte le richieste di chiarimento o di soluzione a qualche problema 
presentatosi in estemporanea. 

Attività svolte 
A) Supporto ai docenti e alla didattica 

1) Produrre e raccogliere documenti interni all'istituto destinati ad agevolare l'organizzazione e lo 
svolgimento delle attività didattiche e collegiali 

2) Favorire la condivisione e la diffusione delle buone pratiche 

3) Accogliere, affiancare ed agevolare l'inserimento dei docenti in ingresso e neoassunti 

Predisposizione e diffusione di modelli di verbali (dei c.d.c., di esami integrativi), di programmazioni 
individuali (piani di lavoro) e collegiali (programmazione consiglio di classe); revisione del documento 
di certificazione delle competenze alla fine del biennio. Predisposizione, in collaborazione con 
l'amministratore del sito istituzionale ing. Botta, di un archivio digitale ove inserire documenti inerenti 
attività didattiche e collegiali (piani di lavoro, programmi svolti) 
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B) Aggiornamento e promozione della formazione docenti: 

Consultazione della posta elettronica in entrata e diffusione delle iniziative di formazione presso i 
docenti tramite circolare.. 

Diffusione delle iniziative in ambito locale relative alla formazione CLIL rivolte ai docenti (progetto in 
rete con l'Ist. Superiore Majorana). Diffusione delle iniziative di formazione provenienti dall'Ambito 
A18. 

C) Coordinamento delle attività dei dipartimenti disciplinari 

1) Raccogliere e diffondere documentazione relativa al riordino della scuola secondaria di Il grado 

2) Monitorare moduli di codocenza tra docenti di discipline diverse 

Socializzazione delle informazioni diffuse dal Ministero relative alle discipline d'esame nei vari indirizzo di 
studio oggetto di riordino e relativamente alle tipologie di prove e alle simulazioni della seconda prova d'esame. 

D) Pianificazione e monitoraggio della restituzione della frazione oraria 

1) Socializzare informazioni relative alle modalità di restituzione della frazione oraria e al monte ore 
individuale 

2) Raccogliere, monitorare e coordinare le proposte e i progetti presentati e realizzati dai docenti al fine 
di restituire la frazione oraria 

3) Raccogliere il piano personale di restituzione della frazione oraria 

Predisposizione e diffusione di schede, di circolari e di fogli informativi. 

Tabuiazione e diffusione dei dati relativi alle proposte ed ai progetti di restituzione della frazione oraria. 

Tabulazione dei dati relativi alle modalità prescelte dai singoli docenti per restituire la frazione oraria. 
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Contatti con i referenti delle altre Funzioni Strumentali 

Funzioni strumentali Orientamento: al fine di raccogliere informazioni sulla partecipazione dei 
docenti ad attività di orientamento( Orienta Sicilia, Open Day, Orientamento nelle scuole,) 
Funzione strumentale Disabili: al fine di raccogliere informazioni sulla modalità di recupero della 
frazione oraria da parte dei docenti specializzati. 
Funzione strumentale al POF: al fine di aggiornare i format forniti ai docenti durante 1' intero anno 
scolastico 

Interazione del progetto ( consigli di classe, docenti, consiglio di istituto, genitori, famiglie, 
strutture dei territorio 

Collaborazione con la vicepresidenza al fine di consentire una più efficace attuazione delle attività 
prescelte dai docenti ( modifica dell'orario di servizio dei docenti, predisposizione e diffusione di 
registri di attività ), con la dirigente scolastica, i suoi collaboratori (di entrambi i plessi), i docenti coordinatori 
delle varie classi, il direttore dei servizi amministrativi, il personale ATA. 

Palermo,li 6 giugno 2018 

Firma 

Daniela Prestana 
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