
         
Al Prof. LABATE SEBASTIANO ALBERTO 

SEDE 

 

Oggetto: Assegnazione incarico Funzione Strumentale al Piano dell’Offerta- 

Formativa – a.s.  2020/21 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto l’art. 33 C.C.N.L./2006-09; 

Vista la Delibera n.4 del punto 7 del Collegio dei Docenti del 16 Settembre 2020 con la quale sono 

state  definite le Aree per le FF.SS. al POF;  

Considerato il verbale della Commissione per la valutazione delle istanze dei docenti per 

l’individuazione delle F.F.S.S. riunitasi in data 08 del mese di ottobre 2020; 

Vista la Delibera n.3 del Collegio dei Docenti del 09 Ottobre 2020; 

 

DISPONE 

che la S.V. svolga la seguente  funzione strumentale al Piano dell’Offerta Formativa: 

Interventi e servizi per gli studenti (AREA 3). 

 
In generale dovrà organizzare attività finalizzate a promuovere l’inclusione e, conseguentemente, il benessere a scuola 

quale valore-guida delle azioni didattiche ed anche delle decisioni di gestione e di leadership del Dirigente scolastico, 

leggere e interpretare i bisogni degli studenti, cogliere ciò che serve per ciascuno, correlare i bisogni con le opportunità 

e conoscere gli strumenti adatti a sostenerli nelle scelte tenendo alta la motivazione anche in momenti di disagio. Dovrà 

rapportarsi costantemente con il DS e con la Referente legalità, bullismo e devianze per segnalare atti di 

bullismo/cyberbullismo al fine della loro tempestiva repressione nonchè promuovere attività di sensibilizzazione, 

prevenzione di ogni forma di devianza al fine di garantire il benessere psicologico degli studenti. Dovrà sostenere il 

processo di inclusione in generale; in collaborazione con le altre FF.SS e i Referenti degli alunni con disabilità e D.S.A.  

disporre, aggiornare e verificare il P.A.I; coordinare il G.L.I.. In collaborazione con la Referente per gli alunni con 

disabilità offrire supporto a tutti i docenti ed educatori, al fine di assicurare ad ogni alunno interventi educativi e 
didattici adeguati in ogni area disciplinare; promuovere attività di sensibilizzazione e di riflessione didattico/pedagogica 

per coinvolgere ed impegnare l’intera comunità scolastica nel processo degli studenti stranieri in situazione di 

svantaggio linguistico o provenienti da altre scuole. Inoltre si occuperà di organizzare le attività di accoglienza previste 

all’avvio dell’a.s. per tutti gli studenti dei tre ordini di scuola e per gli studenti stranieri; dovrà curare i rapporti con le 

famiglie e con i facilitatori/mediatori linguistici per promuovere un’effettiva inclusione in ambito scolastico di tutti gli 

studenti in situazione di svantaggio linguistico-culturale; organizzare le attività di continuità fra i diversi ordini di 

scuola previste alla fine dell’anno scolastico, le attività per l’orientamento e la promozione della legalità e cittadinanza 

attiva. Rendiconta al Collegio dei docenti sul lavoro svolto 
 

Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Rosalba G. Sabatino 
                                                                                                                                                                           (Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa  

                                                                                                                                                                                                ex art. 3, c. 2 del D.Lvo n. 39/’93) 
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