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PIANO DI LAVORO
FUNZIONI STRUMENTALI
RESPONSABILI D’AREA
A.S. 2017/2018
AMBITO D’INTERVENTO: PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA D'ISTITUTO
FUNZIONE STRUMENTALE:
RESPONSABILE D’AREA: Furlanis Paola
COMPONENTI COMMISSIONE:
Profilo dell’area
Quest’anno, vista la scadenza triennale del Piano dell’Offerta Formativa, non è
(sintetica esposizione
stata attivata una commissione poiché il compito del responsabile d’area è
dell’area di intervento)
diventato quello di inserirsi all’interno delle varie commissioni al fine di avere
una visione iniziale dei contenuti delle azioni previste e di coordinarsi con le
funzioni e i referenti per concordare le parti dei documenti da inserire come
aggiornamento o modifica della dimensione didattica e organizzativa
dell’istituto.
Una commissione apposita (formata anche con un gruppo di genitori) potrà
essere attivata in funzione della revisione del PEC, come previsto lo scorso
anno scolastico.
Storico dell’area
Lo scorso anno sono stati inseriti nel POF interno ed esterno e nel PTOF, gli
(indicare sinteticamente
aggiornamenti dei dati mobili e le integrazioni relative alle attività e a nuovi
la situazione pregressa)
documenti prodotti dalle commissioni: BES – MULTICULTURALITÀ –
AUTOVALUTAZIONE – CONTINUITÀ – MUSICA – SPORT, SALUTE e
ALIMENTAZIONE.
Obiettivi
Aggiornamento parti mobili dei tre documenti.
(indicare, per punti, gli
Raccordo con le Funzioni Strumentali e Referenti d’Area.
obiettivi da sviluppare
Coordinamento con il Dirigente Scolastico in merito all’obiettivo dello scorso
nel corso dell’a.s.)
anno, relativo alla rilettura della PEC e alla costituzione di una commissione di
lavoro aperta ai genitori per la sua ristesura.
Prevedere un questionario per rilevare se i docenti usufruiscono del Piano
dell’Offerta Formativa del Territorio per pianificare progetti e azioni didattiche
rivolte agli alunni dei tre ordini di scuola.
Raccolta dei documenti prodotti dalle commissioni.
Raccolta dei suggerimenti per la stesura del nuovo Piano Triennale.
Piano di sviluppo
Raccordo con l'Ufficio di segreteria per il recupero dei dati mobili (numero
(specificare le azioni
alunni/docenti/personale ATA, dotazioni aggiunte).
attraverso cui si ritiene
Raccordo con il referente Progetti d’Istituto per l’inserimento della
di raggiungere gli
progettualità per l’anno in corso.
obiettivi)
Partecipazione agli incontri di presentazione del piano di lavoro delle Funzioni
Strumentali e Referenti d’Area all’interno delle Commissioni ed eventuali
collaborazioni in itinere.
Coordinamento con il Dirigente Scolastico.
Predisposizione di un questionario per rilevare la fruizione delle proposte
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Settori di
intervento
(indicare i destinatari
dell’area di intervento)

Target
(elencare il/i risultato/i
attesi posti come
obiettivi o step per il
piano di lavoro)

Modalità di
raccordo con le
altre Aree
(indicare sinteticamente
le forme e/o i contenuti
del raccordo)

Funzioni e compiti
della commissione

presenti nel Piano dell’Offerta Formativa del Territorio.
Raccolta e tabulazione dati.
Predisposizione di un piano per la rendicontazione dei dati emersi al Collegio
Docenti e agli enti e associazioni del Territorio.
Personale docente e non docente dell’Istituto
Enti e associazioni del Territorio.
Famiglie.
Organi collegiali.
Iniziare i lavori per la revisione del PEC con la componente genitori.
Ritorno del questionario proposto in misura del 70%.

Condivisione dei piani di lavoro.
Partecipazione diretta agli incontri.
Consultazione sito.
Raccordi in rete.
 Aggiornare i documenti
 Proporre nuove modalità di presentazione dei documenti
 Raccordarsi con:
 le Funzioni Strumentali, Referenti d'Area e le Commissioni
 la Segreteria e la Dirigenza
 il Consiglio d'Istituto
 le agenzie del territorio

Tempi
(indicare i tempi previsti
per l’intervento,
riunioni, coordinamenti,
commissioni….)

Progettualità
futura

Ottobre/novembre: partecipazione incontri con le Funzioni Strumentali e
Referenti d’Area.
Dicembre: aggiornamento dati mobili POF esterno ed interno.
Gennaio: aggiornamento e integrazione al POF con i materiali pervenuti dalle
Commissioni.
Marzo: somministrazione questionario al Collegio dei docenti.
Aprile: tabulazione dati e stesura del piano di rendicontazione.
Maggio: preparazione di una cartella contenete i materiali prodotti dalle
Commissioni o dalle Funzioni Strumentali e Referenti d’Area e dei
suggerimenti dei docenti per la stesura del nuovo Piano Triennale.
Giugno: rendicontazione dei risultati del questionario al Collegio Docenti e agli
enti e alle associazioni del territorio.
Inserimento nel sito di tutti i materiali utili per la stesura dei nuovi PTOF e
POF.

(indicare le aree di
intervento o gli obiettivi
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che si ritiene necessario
sviluppare in futuro)
Luogo e data Cinto C. 08/01/2018

Il docente della Funz. Strum o Ref. d’Area, Furlanis Paola
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