
 

 

 
 

 

 

 

         AREA 1    “Gestione del piano dell’offerta formativa” 

 Revisione e illustrazione del POF; 
 Revisione carta dei servizi; 
 Revisione regolamento d’Istituto; 
 Coordinamento delle attività del Piano dell’offerta formativa; 
 Autovalutazione e valutazione d’Istituto in funzione di verifica,correzione e sviluppo delle 

scelte del POF; 
 Creazione,distribuzione e illustrazione brochure del POF; 
 Stesura dei documenti di valutazione relativa all’infanzia,Primaria e  Secondaria di I grado; 
 Monitoraggio progetti d’istituto. 

 

 

 

          AREA 2a    “Sostegno al lavoro dei docenti-Valutazione” 

 Interfaccia con area 1 per la realizzazione della documentazione di Istituto (carta dei 
servizi,regolamento d’Istituto,libretto illustrativo POF,aggiornamento POF; 

 Collaborazione e coordinamento per la definizione dei criteri oggettivi per la valutazione 
degli alunni; 

 Sostegno tecnologico ai docenti per documentazione e tabulazione dati; 
 Coordinamento d’Istituto per le prove Invalsi; 
 Coordinamento delle attività di valutazione. 

 
 

 

 

          AREA 3 “Interventi e servizi per gli studenti/” 

 Accoglienza,alfabetizzazione e aiuto agli alunni stranieri; 
 Coordinamento degli interventi a favore degli alunni stranieri; 
 Individuazione delle situazioni problematiche dell’I.C.; 
 Individuazione dei percorsi formativi  individualizzati; 
 Inserimento ed integrazione alunni diversamente abili; 
 Coordinamento delle attività di programmazione dei lavori dei docenti di sostegno; 
 Coordinamento degli incontri  periodici del gruppo GLH; 
 Rappresentanza della scuola alle riunioni esterne relative alle problematiche dell’handcap; 
 Organizzazione ed elaborazione criteri e gestione della biblioteca scolastica per gli alunni e 

docenti. 
 

 

          AREA 4 “GESTIONE MULTIMEDIALE” 

 Coordinamento dell’utilizzo delle nuove tecnologie; 



 Aggiornamento del sito web della scuola; 

 Coordinamento dei rapporti tra D.S.G.A. e gli insegnanti dell’istituto; 

 Aggiornamento liberatoria sul sito web della scuola,somministrazione della stessa ai genitori 

(raccolta e tabulazione dei dati); 

 Coordinamento della formazione multimediale dell’istituto;  

 Raccolta,selezione e diffusione del materiale significativo in rete; 

 Adempimenti a richieste promosse dal MIUR,INVALSI,USR,UTP. 

 

 
                                                                                                                                                                  

Aree individuate dal Collegio dei Docenti del 04.09.2020    

 

 

 

Il Dirigente Scolastico                                                                             
                                                     Dott.ssa Fiorella CARERI 

                                                                                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                     ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.L.39/1993  

 


