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FUNZIONI STRUMENTALI DESCRIZIONE 

AREA 1 -PTOF Elaborazione, monitoraggio, valutazione PTOF, 
collegamento tra dipartimenti e indirizzi di studio, 
progettazione complessiva d'Istituto. Coordinamento 
Educazione Civica. 

AREA 2 - SERVIZI INSEGNANTI : SOSTEGNO LAVORO   
                DOCENTI 

Individuazione bisogni formativi del personale docente, 
problematiche dei docenti in ingresso, stimolo riguardo le 
innovazioni legate al riordino degli istituti tecnici. 

AREA 2 - SERVIZI INSEGNANTI : INFORMATIZZAZIONE E  
                DEMATERIALIZZAIONE 

Informatizzazione dell'Istituto, registro online, rete 
d'Istituto, dematerializzazione delle pratiche scolastiche. 

AREA 3 - SERVIZI ALUNNI IN SITUAZIONE DI DIFFICOLTA’ Azioni di compensazione,integrazione,recupero dello 
svantaggio. Cura delle difficoltà di apprendimento. 
Integrazione e disagio culturale e sociale. Dispersione 
scolastica: monitoraggio. Rapporti con l’ASP e con altri 
Enti. Coordinamento Educazione Civica. 

AREA 3 - SERVIZI ALUNNI : ORIENTAMENTO Orientamento in ingresso e uscita, immagine scuola, 
azioni di marketing, riorientamento, promozione 
didattica orientante, consulenza alunni. 
 

AREA 4 - PROGETTI CON ESTERNI P.C.T.O.  
                Percorsi per le competenze trasversali e per      
l'orientamentoento 

Progettazione e coordinamento delle attività  

 

 

INCARICHI FUNZIONALE E COMMISSIONI DESCRIZIONE 

INCARICO  FUNZIONALE:  EDUCAZIONE ALLA  SALUTE Azioni di stimolo alla didattica per la salute fisica e 
psichica degli allievi,educazione ambientale. Progetti 
esterni riguardanti la salute, in collaborazione con l' Area 
1 - PTOF 

INCARICO  FUNZIONALE: VIAGGIO D'ISTRUZIONE Rapporto con progetti esterni riguardanti l'extrascuola, 
attività extracurricolari, organizzazione viaggi e visite 
d'Istruzione 

INCARICO  FUNZIONALE: COMODATO D'USO Gestione libri in uso, ritiro e consegna, proposte di 
acquisto 

COMMISSIONE LETTORALE Cura delle elezioni inerenti la scuola 

COORDINATORE DIPARTIMENTO DI LETTERE Individuazione nuclei tematici, competenze e traguardi; 
verifica e valutazione; elaborazione di un curricolo 
verticale 



COORDINATORE DIPARTIMENTO  DI  LINGUE STRANIERE Individuazione nuclei tematici, competenze e traguardi; 
verifica e valutazione; elaborazione di un curricolo 
verticale 

COORDINATORE DIPARTIMENTO  DI  INFORMATICA Individuazione nuclei tematici, competenze e traguardi; 
verifica e valutazione; elaborazione di un curricolo 
verticale 

COORDINATORE DIPARTIMENTO  DI  MECCANICA Individuazione nuclei tematici, competenze e traguardi; 
verifica e valutazione; elaborazione di un curricolo 
verticale 

COORDINATORE DIPARTIMENTO  DI  ELETTROTECNICA Individuazione nuclei tematici, competenze e traguardi; 
verifica e valutazione; elaborazione di un curricolo 
verticale 

COORDINATORE DIPARTIMENTO  DI  SCIENZE INTEGRATE Individuazione nuclei tematici, competenze e traguardi; 
verifica e valutazione; elaborazione di un curricolo 
verticale 

COORDINATORE DIPARTIMENTO  DI  MATEMATICA Individuazione nuclei tematici, competenze e traguardi; 
verifica e valutazione; elaborazione di un curricolo 
verticale 

COORDINATORE DIPARTIMENTO  DI  SOSTEGNO Individuazione nuclei tematici, competenze e traguardi; 
verifica e valutazione; elaborazione di un curricolo 
verticale 

COORDINATORE DIPARTIMENTO  DI  SCIENZE MOTORIE Individuazione nuclei tematici, competenze e traguardi; 
verifica e valutazione; elaborazione di un curricolo 
verticale 

DIRETTORE DEI LABORATORI DI MECCANICA Cura dei laboratori, osservanza regolamento interno, 
collegamento con l’ufficio tecnico e i responsabili dei 
dipartimenti. In particolare dovrà: verificare la 
funzionalità delle attrezzature assegnate; curare il 
reintegro dei materiali di consumo; curare il 
funzionamento delle attrezzature eventualmente 
danneggiate; segnalare la necessità di esecuzione di 
piccoli lavori di manutenzione da esperire con risorse 
interne della scuola; verificare il corretto utilizzo del 
laboratorio da parte di altri docenti; partecipare alle 
riunioni indette dal DS per l’organizzazione e il 
funzionamento dei laboratori. 

DIRETTORE DEI LABORATORI DI INFORMATICA Cura dei laboratori, osservanza regolamento interno, 
collegamento con l’ufficio tecnico e i responsabili dei 
dipartimenti. In particolare dovrà: verificare la 
funzionalità delle attrezzature assegnate; curare il 
reintegro dei materiali di consumo; curare il 
funzionamento delle attrezzature eventualmente 
danneggiate; segnalare la necessità di esecuzione di 
piccoli lavori di manutenzione da esperire con risorse 
interne della scuola; verificare il corretto utilizzo del 
laboratorio da parte di altri docenti; partecipare alle 
riunioni indette dal DS per l’organizzazione e il 
funzionamento dei laboratori. 

DIRETTORE DEI LABORATORI DI  ELETTROTECNICA Cura dei laboratori, osservanza regolamento interno, 
collegamento con l’ufficio tecnico e i responsabili dei 
dipartimenti. In particolare dovrà: verificare la 
funzionalità delle attrezzature assegnate; curare il 



reintegro dei materiali di consumo; curare il 
funzionamento delle attrezzature eventualmente 
danneggiate; segnalare la necessità di esecuzione di 
piccoli lavori di manutenzione da esperire con risorse 
interne della scuola; verificare il corretto utilizzo del 
laboratorio da parte di altri docenti; partecipare alle 
riunioni indette dal DS per l’organizzazione e il 
funzionamento dei laboratori. 

DIRETTORE DEI LABORATORI DI  SCIENZE INTEGRATE Cura dei laboratori, osservanza regolamento interno, 
collegamento con l’ufficio tecnico e i responsabili dei 
dipartimenti. In particolare dovrà: verificare la 
funzionalità delle attrezzature assegnate; curare il 
reintegro dei materiali di consumo; curare il 
funzionamento delle attrezzature eventualmente 
danneggiate; segnalare la necessità di esecuzione di 
piccoli lavori di manutenzione da esperire con risorse 
interne della scuola; verificare il corretto utilizzo del 
laboratorio da parte di altri docenti; partecipare alle 
riunioni indette dal DS per l’organizzazione e il 
funzionamento dei laboratori. 

DIRETTORE DEI LABORATORI DI  CHIMICA Cura dei laboratori, osservanza regolamento interno, 
collegamento con l’ufficio tecnico e i responsabili dei 
dipartimenti. In particolare dovrà: verificare la 
funzionalità delle attrezzature assegnate; curare il 
reintegro dei materiali di consumo; curare il 
funzionamento delle attrezzature eventualmente 
danneggiate; segnalare la necessità di esecuzione di 
piccoli lavori di manutenzione da esperire con risorse 
interne della scuola; verificare il corretto utilizzo del 
laboratorio da parte di altri docenti; partecipare alle 
riunioni indette dal DS per l’organizzazione e il 
funzionamento dei laboratori. 

DIRETTORE DEI LABORATORI DI  FISICA Cura dei laboratori, osservanza regolamento interno, 
collegamento con l’ufficio tecnico e i responsabili dei 
dipartimenti. In particolare dovrà: verificare la 
funzionalità delle attrezzature assegnate; curare il 
reintegro dei materiali di consumo; curare il 
funzionamento delle attrezzature eventualmente 
danneggiate; segnalare la necessità di esecuzione di 
piccoli lavori di manutenzione da esperire con risorse 
interne della scuola; verificare il corretto utilizzo del 
laboratorio da parte di altri docenti; partecipare alle 
riunioni indette dal DS per l’organizzazione e il 
funzionamento dei laboratori. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Carmelo Ciringione 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

  
 

 


