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FUNZIONI STRUMENTALI AL POF
Anno Scolastico 2018/19

Funzione Strumentale assegnata Area 1

Relazione finale
Docenti: Prof.ssa Daniela Prestana - Prof. Francesco Catalano
Compiti specifici della funzione
 Revisione e redazione PTOF e RAV
 Coordinamento delle relative commissioni
 Gestione delle attività previste dall’INVALSI
Obiettivi perseguiti e risultati raggiunti





Revisione del PTOF triennale 2016/19
Stesura ed elaborazione del nuovo PTOF triennale 2019/22
Revisione e redazione del R.A.V.
Organizzazione e svolgimento Prove INVALSI classi seconde e quinte.

Metodi e Mezzi
Per il raggiungimento dei risultati ottenuti ci si è avvalsi del supporto di due commissioni PTOF e
RAV i cui componenti sono stati individuati in sede di Collegio Docenti.
Le commissioni hanno lavorato in sinergia con le Funzioni Strumentali che hanno coordinato il
lavoro assegnando a ciascun componente o gruppo di componenti un preciso compito
finalizzato al conseguimento di un preciso risultato. A tal fine, tramite circolari, sono state
indette alcune riunioni per momenti di confronto collegiale.
Periodo ed ore dedicate
Prima fase (Ottobre- Dicembre 2018)
 Revisione e aggiornamento PTOF 2016/19 alla luce delle nuove normative entrate in vigore
dal corrente anno scolastico;
 Redazione del PTOF triennale 2019/22 tramite Piattaforma e successivo caricamento su
Scuola in Chiaro;
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Seconda Fase (Febbraio - Maggio 2019)
 Predisposizione calendario e somministrazione prove INVALSI
Terza fase (Maggio - Luglio 2019)
 Riunione con la commissione per l’assegnazione delle parti di relativa competenza ai fini
della compilazione del questionario di autovalutazione da inserire sulla piattaforma del SNV;
 Elaborazione del RAV entro il 31 luglio 2019 e successiva pubblicazione sul portale Scuola in
Chiaro.
Contatti con i referenti delle altre Funzioni Strumentali
Sia per la stesura del PTOF sia per il RAV si è resa necessaria la collaborazione delle altre
Funzioni Strumentali.

Palermo, lì 12/06/2019

Prof.ssa Daniela Prestana
Prof. Francesco Catalano
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