
                     
 

 
 
 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: 
 

esperienza nel campo della organizzazione e della rendicontazione di attività e di esperienze a bordo 
e/o in attività a terra relative al settore marittimo, 
organizzazione di corsi professionalizzanti anche con azioni di interfaccia con Enti ed Uffici che 
partecipano alle attività ed alle Commissioni  
disponibilità a seguire le attività anche durante i periodi di sospensione dalle lezioni 
utilizzo di sistemi informatici e dell’utilizzo del PC  

 
MANSIONI FUNZIONE STRUMENTALE P.O.F. AREA 5  

  

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

 Coordinare e curare i corsi professionalizzanti, in particolare per gli studenti; 
- Occuparsi di indirizzare gli studenti per l’iscrizione nella gente di mare; 
- Occuparsi del collegamento con le compagnie di navigazione anche per lo svolgimento di attività di stage e 

di aggiornamento; 
- Proporre alla dirigenza e seguire interventi comuni con Enti e Compagnie interessate all’azione; 
- Collaborare alla organizzazione ed al rendiconto degli stage e seguirne lo svolgimento oltre che la 

organizzazione e progettazione; 
- Accertarsi che gli studenti, durante gli stage, ricevano dal C.C. (tramite il Coordinatore) elementi utili 

affinché possano continuare lo studio a bordo; 
- Accertarsi che gli studenti impegnati in stage e nella frequenza di corsi professionalizzanti e di accesso alla 

funzione frequentino attività integrative di recupero; di ciò terrà informato il Consiglio di classe attraverso 
il coordinatore della classe; 

- Organizzare e proporre lo svolgimento dei corsi professionalizzanti avendo cura che i docenti-esperti – a 
vario livello, sia interni che esterni – si alternino nell’insegnamento ed acquisirà agli eventuali dinieghi in 
modo che la documentazione sia sempre completa e chiara anche allo scopo di ottimizzare rapporti ed 
attività; 

- Trasmettere le relazioni redatte dagli studenti che hanno partecipato agli stage affinché le stesse 
costituiscano elemento utile per la valutazione da parte del C.C. nonché utile documentazione svolta con 
l’Istituto 

- Proporre, coordinare e curare lo svolgimento degli stage e la loro attivazione in collegamento con la FS 5A; 
- Occuparsi del collegamento con le compagnie di navigazione anche per lo svolgimento di attività di stage e 

di aggiornamento; 
- Proporre alla dirigenza e segue interventi comuni con Enti e Compagnie interessate all’azione; 
- Collaborare alla organizzazione ed al rendiconto degli stage e seguirne lo svolgimento oltre che la 

organizzazione e progettazione; 
- Accertarsi che i Consigli di classe acquisiscano per i dovuti provvedimenti gli esiti degli stage degli allievi 

afferenti alla classe; 
- Accertarsi che gli studenti, durante gli stage, ricevano dal C.C. (tramite il Coordinatore) elementi utili 

affinché possano continuare lo studio a bordo; 
- Proporre, organizzare e rendicontare attività di carattere professionalizzante; 
- Suggerire ai C di classe interventi integrativi e di supporto per gli studenti che durante l’anno scolastico 

partecipano ad attività di stage; 
- Organizzare il viaggio di istruzione delle classi quinte accertandosi che esso costituisca opportunità di 

esperienza pratica: pertanto la FS curerà i contatti col personale direttivo di bordo e si accerterà – anche 
attraverso delega qualora sia impossibilitato ad accompagnare gli studenti o non sussistano condizioni 
perché egli li accompagni a bordo – che gli alunni possano comunque fruire di collaborazione del personale 
di bordo per visite alle strutture della nave; 

- Trasmettere le relazioni redatte dagli studenti che hanno partecipato agli stage affinché le stesse 
costituiscano elemento utile per la valutazione da parte del C.C. nonché utile documentazione svolta con 
l’Istituto. 

- Proporre azioni di supporto, informative e comunque utili agli stage ed alla relativa conoscenza e diffusione 
presso studenti e docenti; 

- Predisporre informative dandone comunicazione al Collegio Docenti ed al Consiglio di Istituto per 
l’assunzione di decisioni e le deliberazioni. 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Giuseppina Ferriello 
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