
ISTITUTO COMPRENSIVO DI COREGLIA ANTELMINELLI
VIA NAZIONALE 120   55025 GHIVIZZANO LU

Tel 0039 0583 77027  Fax 0039 0583 77062 Email luic821009@istruzione.it

Oggetto : Individuazione Funzioni Strumentali  e referenti a.s.2020/21

In  seguito alla riunione del collegio dei docenti del giorno 2.09.2020  risultano individuate come aree di 
intervento da inserire nel PTOF le seguenti:

1. Prevenzione dispersione e disagio scolastico, accoglienza, 
integrazione,continuità,orientamento, gestione progetti relativi, particolarmente Progetto I 
CARE, progetto Senza Zaino, progetto Miriam; innovazione didattica.

2. Nuovi linguaggi, Sito web, formazione, documentazione, autovalutazione di Istituto (ricerca
elementi  strutturali,  individuazione  campi  di  intervento),  valutazione,  sperimentazione
curricoli, ampliamento dell’offerta formativa, DID (Didattica Digitale Integrata)

3. Progetti specifici di ambito territoriale ( ente locale, gestione associata di funzioni e servizi,
Società Vaibus) e progetti educazione ambientale. 

Per evitare l’eccessivo frazionamento degli incarichi è stato deciso di differenziare i compiti nominando sia 
Funzioni strumentali che referenti, a seconda dei bisogni rilevati.

FUNZIONI STRUMENTALI:

 VALUTAZIONE

 AUTOVALUTAZIONE

 INCLUSIONE, DISABILITA’,  DISAGIO,  PROTOCOLLO MIRIAM E RELATIVI ADEMPIMENTI 
D’UFFICIO

 SITO WEB E SISTEMI DIGITALI INNOVATIVI, DID (Didattica Digitale Integrata)

REFERENTI

 PTOF E POF ANNUALE

 ACCOGLIENZA – ORIENTAMENTO

 CURRICOLO VERTICALE (CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA)

 BANCA DEL LIBRO

 INNOVAZIONE METODOLOGICA – GALILEO – SENZA ZAINO

 COVID-19 

 SCUOLA PRIMARIA

 SCUOLE DELL’INFANZIA
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 COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

 ANIMATORE DIGITALE

 BULLISMO

COMMISSIONI

 VALUTAZIONE

 AUTOVALUTAZIONE

 H

 BULLISMO

 DID (Didattica Digitale Integrata)

 CURRICOLO VERTICALE (CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA)

 INTEGRAZIONE DEL PTOF 2019-2022

Di seguito i modelli per le richieste.

 
La Dirigente Scolastica 

                                                                                                   Dott.ssa Alessandra Giornelli

Ghivizzano, 10.09.2020



Saranno attivate le seguenti commissioni. Si ricorda che , ad eccezione della commissione H, ogni plesso è 
rappresentato da un solo docente. 

Indicare i docenti del plesso di……………………………………………………………

COMMISSIONI INF.
COREGLIA

INF
CALAVORNO

PRIMARIA
COREGLIA

PRIMARIA
GHIVIZZANO

PRIMARIA 
PIANO DI 
COREGLIA

SEC
GHIVIZZANO

VALUTAZIONE

AUTOVALUTAZIONE

H

DID (Didattica Digitale 
Integrata)

CURRICOLO 
VERTICALE 
(CURRICOLO 
EDUCAZIONE CIVICA)

INTEGRAZIONE PTOF

BULLISMO

Firma del capo plesso……………………………………………………………………………….

Inviare entro il 10.09.2020 a: iccoreglia4@gmail.com



RICHIESTA DI FUNZIONE STRUMENTALE O REFERENZA

Ogni docente potrà riempire il modello qui sotto riportato indicando l’area di intervento a cui è interessato. 
In  base alle  domande presentate  e  successivamente deliberate  dal  Collegio  dei  Docenti  sarà possibile
quantificare la retribuzione per questi incarichi. I docenti incaricati avranno l’obbligo a partecipare alle riunioni
dello STAFF e  a relazionare al Collegio al termine dell’anno scolastico le attività svolte. Se ci saranno più
domande relative ad un area di intervento è possibile suddividere l’attività. Le domande dovranno essere
inviate al seguente indirizzo (entro il 10.09.2020): iccoreglia4@gmail.com

Io sottoscritt…   _________________________________ docente a tempo indeterminato, in servizio nel 
plesso di ____________________________________ per l’a.s. 2020-2021

CHIEDO

di poter svolgere attività  di FUNZIONE STRUMENTALE/ REFERENTE (cancellare la voce che non 
interessa) relativamente alla seguente area di intervento (per esteso e con specifiche):
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

a tal fine specifico ( indicare motivazione, esperienze pregresse, qualunque altra informazione ritenuta 
pertinente)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________ 

                                                                         firma_____________________________________________

Ghivizzano, ___________________________

Inviare entro il 10.09.2020 al seguente indirizzo: iccoreglia4@gmail.com
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