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Prot. N.8128                                                                                                  

A tutti i Docenti 
I.P.S.S.A.R. “A. Perotti” 

Bari 
 

 
 
 
Oggetto : Designazione Funzioni Strumentali  
 

 Come deciso nella seduta del Collegio Docenti del 28/10/2011, ulteriori  docenti  interessati,oltre 
quelli già candidati possono presentare, presso la Segreteria, la propria domanda con l’allegato 
progetto inerente l’area scelta entro le ore 12,00 del 31\10\2011. 

 
 
Area 1-Gestione Piano 
Offerta Formativa 

Descrizione area: 
- Elaborazione e diffusione del POF e relativi allegati. 
- Elaborazione degli strumenti di autovalutazione di istituto. 
- Percorsi di autonomia e flessibilità 
- Collaborazione nell’organizzazione della didattica 

ottimizzando il lavoro della segreteria didattica. 
Area 2-Piano di 
Orientamento di Istituto 

Descrizione area: 
- Predisposizione di un piano di orientamento di istituto in 

relazione alle iscrizioni per l’anno scolastico 2011/2012 in 
entrata ed in itinere (3° anno). 

- Monitoraggio dell’orientamento in entrata e in uscita. 
- Riorientamento in caso di erronea scelta dell’indirizzo 

scolastico. 
- Creazione di banca dati per le offerte di lavoro per le classi in 

uscita. 
Area 3- Integrazione e 
Supporto agli studenti  
( un docente per sede) 

Descrizione area: 
- Attuazione di progetti rivolti agli studenti in collaborazione 

con il Comitato Studentesco (educazione alla legalità; 
educazione stradale; prevenzione del disagio giovanile). 

-  Promozione e coordinamento di attività mirate 
all’integrazione dei diversabili.  

- Promozione e coordinamento di attività mirate all’ 
intercultura. 
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Area 4 – Relazioni con Enti 
ed istituzioni del territorio 

Descrizione area: 
- Promozione e coordinamento dei rapporti con le aziende 

turistico – alberghiere per le attività di stage. 
- Predisposizione di proposte progettuali al fine di promuovere 

e rafforzare i rapporti con gli enti locali, con le agenzie 
formative, con le aziende e con le istituzioni  (progetti in rete, 
protocolli di intesa e convenzioni). 

- Predisposizione di un piano di orientamento in uscita per la 
creazione di banca dati per le offerte di lavoro e  stage con le 
varie Facoltà. 

 
Area 5 – Coordinamento 
attività di 
professionalizzazione  

Descrizione area 
        -    Promozione e coordinamento di gare professionali, nazionali 
ed         internazionali, interne ed esterne all’istituto; 
        -  Organizzazione e coordinamento di eventi a carattere 
culturale e tecnico professionale, coerenti al percorso di studi; 
       -  Monitoraggio finale della ricaduta di tali attività sul profitto e 
comportamento degli studenti. 

 
 

 
 

 

Bari, 27 ottobre 2011           Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

                    Rosangela Colucci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


