
AREA FUNZIONE TITOLO CANDIDATO PIANO DI LAVORO

Aggiornare ed elaborare il PTOF 2022/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Aggiornare il Regolamento di Istituto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Collaborare con la Funzione Strumentale "Scuola Digitale" per definire e condividere i criteri di 

valutazione (valutazione in itinere) da inserire nel registro elettronico
Definire i descrittori dei livelli dei giudizi disciplinari da inserire nella scheda di valutazione della 

scuola primaria

Aggiornare il RAV sulla base delle nuove esigenze dell'Istituto e delle richieste ministeriali
Rivedere e organizzare le attività previste all'interno del Piano di Miglioramento (3° anno) 

considerando le novità ministeriali e le esigenze dei docenti

Collaborare con i referenti di "Educazione civica" per costruire e realizzare UdA

Supporto organizzativo ai gruppi per il miglioramento e alla formazione d'istituto

Spazio Ascolto (Spazio Conchiglia) per alunni, docenti, genitori scuola secondaria di I grado                                                                                                                                            

Accogliere e monitorare i bisogni di crescita degli alunni

Rilevare alcune costanti nel disagio degli alunni 

Offrire una continuità educativa tra il tempo scuola e il tempo extra-scolastico

Comunicare in modo adeguatoin contesti diversi, favorendo relazione sociale

Aver spazi, strumenti e risorse umane per intervenire nella relazione educatica

Favorire la comprensione del fenomeno del bullismo

Potenziare il senso di benessere di preadolescenti, genitori e insegnanti di un determinato territorio

Riconoscere stati emotivi propri e dell'altro

Comprendere che far emergere , orientare ed esprimere emozioni permette di conoscere se stessi

Educare a scegliere in modo responsabile, autonomio e realistico in relazione alla propria identità 

personale e al contesto socioeconomico
Educazione all'affettività e alla sessualità classi seconde scuola secondaria di I grado (vedi Progetti di 

Istituto)

FUNZIONI STRUMENTALI A.S. 2021-22
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Partecipazione alle attività proposte dalla Rete Orione, divulgazione del materiale fornito e 

pubblicizzazione degli eventi organizzati (incontri formativi e informativi per le famiglie, scuole 

aperte , laboratori)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Raccolta e diffusione del materiale promozionale e informativo proveniente dalle scuole superiori 

appartenenti alla Rete Orione e non 

Somministrazione e valutazione di un test attitudinale alle classi terze e del quaderno 

dell'orientamento per classi seconde e terze
Consulenza individuale sulla base dei risultati dei test, in particolare in caso di indecisione, anche in 

collaborazione col Progetto Conchiglia

Diffusione dei materiali provenienti dall'USP Treviso

Interventi nelle classi terze per illustrare l'offerta formativa del territorio e dei pricipali punti del 

sistema di istruzione e formazione professionale attuale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Modifica, somministrazione e istruzione sulla modalità di compilazione del modulo per il consiglio 

orientativo ai Consigli di Classe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Raccolta ed elaborazione dei dati relativi alle iscrizioni, allo scopo di confrontare i dati relativi alle 

iscrizioni con quelli dei consigli orientativi e con quelli dell'anno precedente; condivisione con il 

Collegio dei docenti

Coordinamento del progetto Continuità/Accoglienza

Formazione classi prime della scuola secondaria di I grado

Creazione di un sito dedicato,  utilizzando la piattaforma G Suite per gli alunni di classe terza

Organizzazione di incontri tra diverse figure professionali e gli alunni di classe terza

Realizzazione di incontri tra studenti universitari o del quinto anno di scuola secondaria di II grado 

con gli alunni di classe terza per presentare il loro percorso di studi

ORIENTAMENTO E CONTINUITA' SIMONATO FRANCESCAORIENTAMENTO - CONTINUITA'



Organizzare in modo  razionale ed efficace i sussidi informatici presenti nell'Istituto

Diffondere la tecnologia come mediatore didattico attreaverso la puntuale informazione di proposte 

formative 

Segnalare guasti e necessità di eventuale manutenzione straordinaria 

Proporre acquisti di materiali e l'adesione a iniziative on line

Elaborare di un regolamento interno per un utilizzo corretto dei laboratori e delle varie risorse 

tecnologiche

Valutare l'installazione di software di apprendimento (proprietario e/o open source)

Divulgare le iniziative interistituzionali volte a stimolare la creazione e l'uso di nuovi ambienti di 

apprendimento in una prospettiva multidisciplinare 

Curare l'aggiornamento sistematico dei dati, pubblicizzare le attività e gli eventi promossi dall'Istituto, 

controllo dell' accessibilità dei contenuti pubblicati

Adesione a eventuali proposte di ricerca-azione per favorire l'uso di strumenti informatici
Sostenere i docenti nell'utilizzo degli struemnti digitali per le attivtà di insegnamneto in caso di 

quarantena, isolamento domiciliare o fragilità (utilizzo della DDI)

Diffondere e/o elaborare progetti atti a favorire la diffusione della multimedialità affinchè possa svolgere , 

se trasversalmente applicata, funzioni di arriccchimento della qualità della proposta scolastica

Promuovere forme di aggiornamento, formazione e autoformazione dei docenti

Fornire consulenza ai docenti, nell'ambito della multimedialità e sulla costruzione di oggetti 

multimediali a documentazione delle attività svolte, in una dimensione orizzontale e reticolare, 

qualificante per l'offerta formativa dell'intero Istituto Comprensivo.

Raccogliere ed analizzare i progetti e le attività che si realizzano nell'istituto per produrre un identikit 

completo e reale dell'istituto

Rappresentare l'identikit con codici comunicativi chiari, agili ed accattivanti

Individuare temi, percorsi, attività come strumenti di contatto con il territorio

Individuare stakeholder, gruppi, associazioni, riferimenti economici e finanziari ai quali presentare l'offerta 

formativa

Proporre collaborazioni

Organizzare un momento di incontro significativo e "istituzionale" istituendo una "Festa degli amici delle 

scuole di Vedelago" per dare spazio e visibilità civica ai protagonisti di questo percorso nuovo e 

innovativo.

REALIZZAZZIONE DI PROGETTI FORMATIVI 

D'INTESA CON ENTI ED ISTITUZIONI 

ESTERNI

RAPPORTI SCUOLA E TERRITORIO ZANON LORENZO

SCUOLA DIGITALE SCUOLA DIGITALE OLIVIERO LOREDANA


