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Prot.  n°000 5794 /A-04 a                                 Foggia, 22 settembre  2018 

 
 Circolare interna n° 5       

                                 Ai Sig. Docenti 
                      e  p. c.  al D.S.G.A 
 

OGGETTO: Funzioni strumentali al POF e  altri incarichi - Presentazione delle domande. 
 Si comunica che i sigg. docenti interessati all’attribuzione delle funzioni strumentali al POF e degli 
altri incarichi deliberati nel collegio dei docenti unitario tenuto in data  14 settembre  2018, potranno  
presentare la domanda utilizzando il modello disponibile nell’area “DOCENTI” del sito web della scuola,  
entro e non oltre le ore 13.30 del 2 ottobre 2018. Le funzioni e gli incarichi da attribuire sono le 
seguenti: 

 
A) Funzioni strumentali 

1. Coordinamento delle attività di progettazione ed attuazione del POF Triennale 
 (Scuola primaria ed infanzia) 

 

2. Coordinamento delle attività di progettazione ed attuazione del POF Triennale e collaborazione 
nelle attività di autovalutazione (Scuola secondaria di 1° grado) 

 

3. Coordinamento delle attività rivolte agli alunni della scuola primaria 
 

4. Coordinamento delle attività di inclusione rivolte agli  alunni con disabilità  
(Scuola secondaria di 1° grado – 2 funzioni) 

 

5. Coordinamento delle attività di inclusione rivolte agli  alunni con bisogni educativi speciali 
(Scuola secondaria di 1° grado) -Sportello per le famiglie e per la risoluzione dei conflitti 

 

6. Autoanalisi d’Istituto e valutazione  (Scuola primaria e secondaria di 1° grado) 
 
 B) Docenti Referenti 

1. Responsabile della biblioteca scolastica  dei bambini (Scuola Primaria) 

2. Responsabile della biblioteca scolastica  (Scuola Secondaria di 1° grado – Plesso Pio XII) 

3. Referente  per i viaggi d'istruzione e per la “Città educativa” (Scuola primaria) 

4. Referente  per i viaggi d'istruzione  (Scuola secondaria di 1° grado) 

5.  Referente  per l’ orientamento 

6. Referente per la “Città educativa”- Scuola secondaria 

7.  Referente per i progetti Erasmus+ e Etwinning 

C) Responsabili dei laboratori 
 

1. Responsabile del laboratorio scientifico – plesso Pio XII 
 
COMMISSIONI 
1. Commissione  Continuità (scuola secondaria di 1° grado-scuola primaria) 3 docenti 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Istituto Comprensivo di Scuola Primaria e Secondaria di 1°Grado 

 “E. De Amicis  -  PIO XII” 
Via E. De Amicis, 50  -  71121 F O G G I A 

P.E.C.: fgic86000q@pec.istruzione.it-E mail:fgic86000q@istruzione.it 
Tel. 0881-751125 Codice meccanografico FGIC86000Q -Codice fiscale 94090770713 

Sito web: www.icdeamicispiododicesimo.it 
 

mailto:fgic86000q@pec.istruzione.it-
mailto:fgic86000q@istruzione.it
http://www.icdeamicispiododicesimo.it/


Plesso “De Amicis” – via E. De Amicis, 50  - tel 0881/751125 – fax 0881/711305 

Plesso  “Pio XII” -  via  F. La Guardia, sn -  tel./fax 0881/613635 

  

N.B. Gli altri laboratori sono affidati ai docenti che svolgono attività di collaborazione con la dirigente 
scolastica e compresi nella loro funzione. 
La descrizione delle F.S. e il modello di domanda degli altri incarichi è reperibile sul sito web della scuola 
nell’area “DOCENTI” 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
    Prof.ssa Lucia R. Rinaldi 
 


