
                     

 

 

    

Le funzioni strumentali operano in collaborazione tra loro e con i coordinatori di classe, 
nonché con l’ufficio di segreteria e con la dirigenza; partecipano a riunioni periodiche ordinarie 
e/o straordinarie anche per l’aggiornamento e la rendicontazione delle attività di loro 
competenza. 
 Le attività svolte dovranno essere debitamente documentate con verbali, atti, relazione finale.

  

MANSIONI FS AREA 4. SUPPORTO STUDENTI 

         
Richieste di competenze e conoscenze specifiche per la figura di sistema: 

competenza ed esperienza nell’uso delle nuove tecnologie; 

conoscenza del sistema scolastico e delle specificità formative del Nautico; 

recepire, selezionare e trasmettere informative, circolari e materiale utile a coadiuvare le azioni a 

supporto degli studenti; 

capacità organizzativa di attività che coinvolgono alunni di classi e sezioni e di istituti differenti, 

disponibilità a partecipare ad incontri di orientamento anche al di fuori dell’ambito comunale e di 

prendere parte ed organizzare attività di orientamento interno ed esterno; 

interagire con gli studenti e con Dirigenza e Docenti nell’affrontare tematiche di interesse comune 

  

Le attività svolte dovranno essere debitamente documentate con verbali, atti, relazione 
finale. 
 

- Occuparsi dell’orientamento degli studenti in ingresso ed in uscita; 
- Provvedere all’aggiornamento della sezione orientamento del sito web dell’istituto  

relativamente al settore di competenza e per la divulgazione di concorsi ed opportunità 
per gli studenti e i diplomandi; 

- Organizzare, proporre e partecipare a seminari ed attività riguardanti l’argomento e 
suggerire criteri per la partecipazione – agli stessi – degli studenti; 

- Proporre azioni finalizzate all’orientamento ed alla scelta post-diploma; 
- Proporre ed attuare attività di orientamento interno per gli alunni che al termine del 

primo biennio dovranno iscriversi ai settori di indirizzo (capitani, macchinisti e 
logistica); 

- Proporre ed organizzare coi colleghi aderenti, partecipazioni a premi e manifestazioni 
studenteschi; 

- Interagire con le Scuole e l’utenza del territorio per diffondere il P.O.F., la tipologia di 
istituto  ed ogni altra informazione utile alla acquisizione di futuri studenti; 

- Promuovere azioni che coinvolgano gli studenti e li aiutino nel cammino formativo e di 
crescita; 

- Coordinare e promuovere la partecipazione degli alunni a competizioni e concorsi; 
- Occuparsi delle attività di recupero in itinere e di fine  anno scolastico avendo cura di 

diffondere informative fra docenti e studenti per ottimizzare la partecipazione di questi 
alle attività di supporto e sostegno nelle varie tipologie previste e proposte dal Collegio 
Docenti (sportello didattico, corsi, attività integrative ecc.); 

- Monitorare abbandoni e rilevare  segnalazioni di necessità/opportunità di interventi per 
alunni in difficoltà;  

- Coordinarsi col referente gruppo H e di supporto BES nella programmazione ed 
attuazione di interventi specifici finalizzati la recupero ed all’approfondimento; 

- Proporre attività di supporto per le eccellenze per favorirne gli esiti scolastici 
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