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PIANO DI LAVORO 

FUNZIONI STRUMENTALI 

RESPONSABILI D’AREA 

A.S. 2018/19 

AMBITO D’INTERVENTO: PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA D'ISTITUTO 

FUNZIONE STRUMENTALE: RESPONSABILE D’AREA: Miolo Giulia 

COMPONENTI COMMISSIONE: Careddu Piera, Drigo Laura, Grassi Isabella, Mignosi Sonia, Rossi 

Cristiano, Rossi Marina. 

 

Profilo dell’area 
(sintetica esposizione 

dell’area di intervento) 

✓ documenti relativi all’offerta formativa dell’Istituto I. Nievo. 

✓ piattaforma SIDI 

Storico dell’area 
(indicare sinteticamente 

la situazione pregressa) 

✓ Collaborazione con alcune Commissioni per aggiornare il POF con i documenti 

prodotti. 

✓ Contatti con il Dirigente per predisporre l'azione relativa alla costituzione di una 

✓ Commissione mista (Docenti/genitori) per la rilettura e riformulazione del PEC. 

✓ Predisposizione (in collaborazione della FS Autovalutazione) di un questionario 

per rilevare se i Docenti si avvalgano dei progetti proposti da Enti e Associazioni 

del territorio. Rendicontazione dei dati emersi dal questionario. 

✓ Contatti con i Referenti d'Area e le FS per aggiornamenti sulle proposte e i nuovi 

documenti prodotti dalle Commissioni, per inserirli nell'area del sito di Istituto 

dedicata al POF. 

Obiettivi 
(indicare, per punti, gli 

obiettivi da sviluppare 

nel corso dell’a.s.) 

✓ Individuazioni possibili obiettivi strategici per il triennio 2019-2022 per l’Istituto. 

✓ Stesura del PTOF. 

✓ Stesura PDM relativo al PTOF. 

✓ Aggiornamento del POF nelle parti mobili e/o rivedibili. 

✓ Inserimento dati piattaforma SIDI. 

Piano di sviluppo 
(specificare le azioni 

attraverso cui si ritiene 

di raggiungere gli 

obiettivi) 

Raccordo con l'Ufficio di segreteria per il recupero dei dati mobili (numero 

alunni/docenti/personale ATA, dotazioni aggiunte). 

Raccordo con il referente Progetti d’Istituto per l’inserimento della 

progettualità per l’anno in corso. 

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. 

Settori di 

intervento 
(indicare i destinatari 

dell’area di intervento) 

Personale docente e non docente dell’Istituto 

Enti e associazioni del Territorio. 

Famiglie. 

Organi collegiali. 
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Target 
(elencare il/i risultato/i 

attesi posti come 

obiettivi o step per il 

piano di lavoro)  

Approvazione da parte del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto dei 

documenti redatti 

Visibilità nella piattaforma SIDI dei documenti prodotti 

Modalità di 

raccordo con le 

altre Aree 
(indicare sinteticamente 

le forme e/o i contenuti 

del raccordo) 

Condivisione dei piani di lavoro. 

Partecipazione diretta agli incontri. 

Consultazione sito. 

Funzioni e compiti 

della commissione 

• Aggiornare i documenti 

• Raccordarsi con: 

✓ le Funzioni Strumentali, Referenti d'Area e le Commissioni 

✓ la Segreteria e la Dirigenza 

✓ il Consiglio d'Istituto 

Tempi  
(indicare i tempi previsti 

per l’intervento, 

riunioni, coordinamenti, 

commissioni.) 

Entro febbraio: 

▪ partecipazione incontri con le Funzioni Strumentali e Referenti d’Area. 

Dicembre: 

▪ Individuazioni possibili obiettivi strategici per il triennio 2019-2022 per 

l’Istituto. 

▪ Stesura del PTOF. 

▪ Stesura PDM relativo al PTOF 

Entro aprile: 

▪ aggiornamento e integrazione al POF con i materiali pervenuti dalle 

Commissioni. 

▪ Inserimento dati piattaforma SIDI. 

Progettualità 

futura 
(indicare le aree di 

intervento o gli obiettivi  

che si ritiene necessario 

sviluppare in futuro) 

Costante aggiornamento POF-PDM con gli esiti della progettualità avviata. 

 

Cinto C. 22/01/2019 

La docente della Funz. Strum o Ref. d’Area, Miolo Giulia 
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