
                     

 

 

    

Prot. N°  ___________             
Piano di Sorrento,   
 
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.  

 

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

conoscenza approfondita del sistema scolastico italiano ed europeo e delle specificità dell’indirizzo 

nautico e logistico sia per quanto concerne la normativa sia per quanto concerne la didattica e i relativi 

sistemi; 

aggiornamento interdisciplinare e multidisciplinare;  disponibilità a condividere e socializzare le 

conoscenze e le esperienze acquisite anche attraverso l’aggiornamento continuo; conoscenza dei sistemi 

di comunicazione multimediale e dell’applicazione delle T.I.C.; 

 

     MANSIONI FS AREA 2 SUPPORTO DOCENTI 

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. 
 

- occuparsi della riforma dell’istruzione nautica e della riprogettazione curricolare in 
collaborazione con l’apposita commissione e le altre FF.SS.; 

- partecipare ad incontri ed attività anche extra-regione riguardanti l’insegnamento e 
specificamente quello del settore nautico e la  riforma nonché gli aggiornamenti decretati a 
livello ministeriale; 

- partecipare alle riunioni di dipartimento e di carattere collegiale riguardanti tematiche relative 
all’insegnamento/apprendimento; 

- di concerto con la dirigenza fornire materiale utile all’aggiornamento dei docenti curando che 
copia dello stesso sia a disposizione anche del DS per costituire archivio di dati;  

- accogliere i nuovi docenti e coordina il tutoraggio dei docenti neoassunti;  
- curare il collegamento fra nuovi docenti e la dirigenza; 
- proporre aggiornamenti di carattere professionale e su contenuti scaturiti dal riordino dei cicli; 
- provvedere all’aggiornamento e al supporto alla didattica; 
- provvedere alla revisione della modulistica per la programmazione iniziale, finale, modelli, 

verbali, etc. ed elaborare un prontuario informatico; 
- elaborare proposte per il miglioramento della qualità e per il relativo 

accreditamento/aggiornamento; 
- in assenza del Dirigente Scolastico – presiedere la commissione informale per discutere della 

riforma e delle relative implicazioni; 
- proporre azioni migliorative del campo di pertinenza; 
- proporre tematiche di aggiornamento al Collegio Docenti; 
- in presenza del D.S. svolgere azione di consulenza su specifiche tematiche concernenti l’area. 
 

 
Il Dirigente Scolastico 
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