-Alla Prof. ssa Anna Maria TECCE- SEDE
-SITO WEB SCUOLA
p.c. Al DSGA -SEDE
-ATTI FS 21/22
OGGETTO: NOMINA FUNZIONE STRUMENTALE n. 3_RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA
/ORIENTAMENTO IN USCITA (art.33 CCNL 29 novembre 2007-art.l CCNL 19-04- 2018) a.s. 20/ 21.
Prof.ssa Anna Maria TECCE.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
-VISTO l'art. 33 del CCNL 29 novembre 2007, così come modificato e integrato dal CCNL 19 aprile
2018;
-RILEVATA la disponibilita del docente con nota prot. 4503 del 10/09/2021;
DE C R E TA
alla prof.ssa TECCE Anna Maria e conferita la Funzione Strumentale n.°3 _ RAPPORTI SCUOLA -FAMIGLIA
ed ORIENTAMENTO in uscita a.s. 2021/22 per lo svolgimento dei seguenti compiti:
RAPPORTI SCUOLA -FAMIGLIA

-Curare i rapporti con il territorio (scuole, enti, istituzioni, agenzie…) volti ad implementare la
mission di Istituto ed il PTOF attraverso contatti, interlocuzioni e collaborazioni con i soggetti
a diverso titolo coinvolti dall’I.S.
-Promuovere le attivita e le iniziative volte a supportare le relazioni di interscambio e crescita
scuola-territorio (rilevazione bisogni formativi studenti e genitori ai fini dell’elaborazione del
PTOF dell’istituzione scolastica).
-Pubblicizzare le iniziative e le attivita curricolari ed extracurricolari realizzate dalla scuola
attraverso l’utilizzo funzionale delle nuove tecnologie, in raccordo con la FS 3 e in
collaborazione con il Referente di istituto di Educazione Civica, con i soggetti esterni specifici di
riferimento (Magistrati, Polizia, Carabinieri, Finanza, Universita…)
-Programmare, attivare e coordinare interventi volti all’educazione alla legalita, alle pari
opportunita e allo sviluppo della cittadinanza attiva.
-Programmare, attivare e coordinare l’attivazione dello sportello di ascolto.
-Raccogliere e far pubblicare, in collaborazione con il Referente del Sito Web, il materiale
prodotto inerente alla propria area.
-Partecipare alle attivita di open day in collaborazione con la FS 2.
-Coordinare le convocazioni dei Consigli di classe previsti nel piano annuale delle attivita, delle
elezioni degli OO.CC., ne legge i verbali rilevando eventuali situazioni problematiche da
sottoporre alla DS.
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ORIENTAMENTO in uscita
-Elaborare, in stretta collaborazione con la FS 2, il Referente di Istituto PCTO e l’Animatore digitale ,il
Piano di Orientamento in uscita (favorire rapporti con le Universita) e ne cura la realizzazione.
-Curare i rapporti con gli studenti in uscita, ai fini della valutazione del successo scolastico — formativo
(continuita a distanza);
-Monitorare e rendicontare le attivita svolte, con riferimento alle evidenze di processo registrate in corso
di incarico.
Nello svolgimento della propria attivita la FS riporta tempestivamente al DS le criticita incontrate nel
corso dell'anno scolastico.
La funzione e svolta in collaborazione con: i Collaboratori della DS, la FS 1, la FS 2 Inclusione e
Orientamento, il Referente PCTO e i Coordinatori dei Consigli di classe.
II Docente designato presentera quadrimestralmente al Dirigente Scolastico e agli OO.CC. il resoconto
degli interventi svolti.
Data la delicatezza della funzione, per ogni esigenza o problema occorre investire l’Ufficio della
Dirigenza scolastica. Nessuna iniziativa potra essere adottata se non nell’ambito strettamente di
competenza.
II compenso per la funzione Strumentale e determinato in sede di Contrattazione d' Istituto sulla base
delle risorse specifiche assegnate dal M.I. (art. 33, comma 2, CCNL 29 novembre 2007).
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Maria Teresa Brigliadoro
Firma autografa a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3,c. 2, del D.Lgsl. 39/93
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