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INTEGRAZIONE 

PROGETTO FUNZIONE STRUMENTALE AREA 1 PTOF A.S. 2017/2018 

Premessa  

Il sottoscritto prof. Angelo Longobardi in qualità di Funzione Strumentale dell’AREA 

1_Gestione PTOF/Autovalutazione d’Istituto, visto i diversi DPCM, visto le Ordinanze e le 

Circolari del Ministero della Salute, visto le Circolari del Ministero dell’istruzione, 

fa presente che il proprio Piano di Lavoro subirà delle modifiche, ma senza venir meno nei 

compiti della Funzione Strumentale AREA 1, nella modalità di attuazione e svolgimento 

come riportato nei punti sotto elencati:    

Attività  

Attività prevista Attività da svolgere 

1. revisione del Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa sulla base del RAV, PdM e 

dell’Atto di Indirizzo del Dirigente Scolastico 

(art. 1 comma 2, Legge 107/2015);  

1. attività già svolta nel I quadrimestre;   

2. integrazione, aggiornamento e modifica del 

PTOF di volta in volta sulla base delle 

delibere degli organi collegiali, dei documenti 

prodotti dalle altre funzioni strumentali e 

della normativa vigente;   

2. il PTOF a seguito delle integrazioni al 

Piano di Lavoro delle FS che perverranno 

alla Dirigente Scolastica, verrà integrato, 

aggiornato e modificato a seguito di quanto 

verrà deciso nei Collegi dei Docenti 

convocati dalla DS; 

3. aggiornamento della sintesi del PTOF;  3. vedi punto 2.;  

4. pubblicizzazione del PTOF presso il bacino 

d’utenza dell’Istituto anche utilizzando il sito 

della Scuola;   

4. il PTOF aggiornato secondo le indicazioni 

del punto 2. verrà pubblicato sul portale 

Scuole in Chiaro e sul sito web della 

Scuola; 

5. coordinamento della valutazione dei progetti 

da inserire nel PTOF in collaborazione con il 

Dirigente Scolastico, le altre FS, 

Collaboratori del DS e il DSGA;   

5. attività già svolta nel I quadrimestre;   

6. verifica e monitoraggio dei progetti attivati 

nell’ambito del PTOF;  

6. non verrà fatta la verifica e il monitoraggio 

dei progetti attivati nell’ambito del PTOF a 

seguito del punto 1.; 

7. coordinamento della commissione Multi 7. il coordinamento della commissione Multi 

Offerta Formativa al PTOF sarà attivo tra i 
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Offerta Formativa al PTOF;  docenti interessati con le modalità a 

distanza;  

8. effettuare ricerche di collaborazione tra i 

vari enti e le associazioni presenti nel 

territorio;  

8. tale punto verrà svolto se ci sono i 

presupposti per farlo e le condizioni 

soprattutto; 

9. coordinamento della somministrazione delle 

prove INVALSI e ne diffonde gli esiti 

promuovendo azioni di miglioramento;  

9. per il coordinamento e la somministrazione 

delle prove INVALSI verranno date 

comunicazioni a tutto il personale 

scolastico ed alle famiglie in funzione di 

quanto l’INVALSI comunicherà attraverso 

i canali ufficiali; 

10. analizza il percorso realizzato dall’I.C.  per 

poter completare il R.A.V. in collaborazione 

con la FS e la dirigenza;  

10. attività già svolta nel I quadrimestre;   

11. modificare il documento in uso secondo la 

legislazione corrente nel rispetto dei bisogni 

rilevati nel Nostro Istituto; 

11. la seguente relazione è una modifica al 

Piano di Lavoro dell’AREA 1; 

12. Aggiorna in collaborazione con il gestore del 

registro elettronico le schede di valutazione 

in funzione delle normative e delle 

deliberazioni del Collegio Docenti; 

12. attività svolta nel I quadrimestre soprattutto 

in prossimità degli scrutini del IQ 

quotidianamente con il gestore del Nostro 

Registro Elettronico, ma sarà ancora svolta 

con particolare interesse a seconda 

dell’evoluzione delle Circolari, DLgs, … 

del Ministero dell’Istruzione per la validità 

del’a.s.  di cui tutto il personale scolastico 

verrà e sarà informato attraverso i mezzi di 

comunicazioni ufficiali previsti;   

13. Valutazione dell’Offerta Formativa per 

mezzo di questionari a fine anno scolastico. 

13. a fine a.s. sarà riproposto un questionario 

sull’Offerta Formativa a distanza; 

14. Corsi di recupero  14. se la chiusura delle scuole sarà prolungata 

si deciderà di attivare i corsi di recupero 

con gruppi di alunni (max 4/5) omogenei 

per classe a distanza; 

15. Viaggi d’istruzione 15. i viaggi d’istruzione sono temporaneamente 

sospesi come indicato nei DPCM, 

Ordinanze e Circolari del Ministero della 

Salute e dell’Istruzione emanati fino ad 
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oggi e ci si riserva nella realizzazione se vi 

saranno indicazioni Legislativi in merito, le 

condizioni, i tempi, …; 
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Metodologia  

Raccogliere le informazioni necessarie attraverso:  

● partecipazione alle commissioni in modalità a Distanza;  

● incontri con il Dirigente e i suoi collaboratori in modalità a Distanza;  

● incontri con le Funzioni Strumentali delle altre aree in modalità a Distanza;  

● contatti costanti con il DSGA in modalità a Distanza.  

Tempi   

Da Marzo a Giugno per procedere alla stesura, monitoraggio e verifica del documento 

Integrato.   

 

Verifica   

Relazione finale da presentare a conclusione dell’anno scolastico in corso con esposizione al 

Collegio Docenti on-site se viene autorizzata l’apertura delle scuole dagli Organi competenti 

diversamente verrà inviata la Relazione finale a tutto il personale docente per mezzo dei 

canali ufficiali previsti dal Nostro IC prima del Collegio dei Docenti a Distanza per prenderne 

visione e per l’approvazione. 

Baranello (Campobasso), 23 Marzo 2020  
 

 

 Funzione strumentale AREA 1 

Gestione POF/Autovalutazione d’Istituto 
  

prof. Angelo Longobardi 

 


