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CIRCOLARE n° 3 

Nardò,  6 settembre 2022 
 

AI DOCENTI    

AL DSGA 

SITO WEB 

    sede 

 
oggetto: candidatura funzioni strumentali a.s. 2022/23 
 
I docenti interessati a svolgere la funzione strumentale per l’ a.s. 2022/23 devono 
presentare domanda entro il giorno 9 settembre 2022 alle ore 8.00  per le seguenti 
Aree di  intervento e relativi compiti: 
 
AREA 3 A : Interventi e servizi per gli studenti.  
Orientamento in entrata 

• Coordinamento delle attività di orientamento in ingresso e della relativa 
commissione 

• Coordinamento per la somministrazione delle prove Invalsi 

• Coordinamento delle prove comuni come previste nei dipartimenti disciplinari  

• Cura della documentazione relativa alle fasi di cui sopra 
 

AREA 3 A : Interventi e servizi per gli studenti.  
Orientamento in uscita 

• Coordinamento per l’orientamento universitario e/o nel mondo del lavoro 

• Gestione e cura dei rapporti con Enti Esterni( protocolli d’intesa, e raccordi 
con altre istituzioni scolastiche ed enti) 

• Coordinamento di visite guidate e viaggi di istruzione 

• Collaborazione con il referente all’alternanza scuola lavoro per l’inserimento 
degli allievi nelle aziende curando in particolare i rapporti con le stesse. 
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AREA 3 B : Interventi e servizi per gli studenti 
Servizi agli alunni e famiglie 

• Collabora con l’ufficio alunni della segreteria per  la definizione della 
documentazione relativa agli studenti 

• Collabora con gli studenti supportandoli in tutte le attività e iniziative, 
soprattutto con i rappresentanti di classe e di istituto nello svolgimento delle 
loro funzioni 

• Cooordinamento delle assemblee di istituto e di classe 

• Coordinamento e monitoraggio  delle iniziative progettuali 

• Coordinamento delle elezioni per gli organi collegiali ed elezioni studentesche 
varie 

• Coordinamento delle attività di recupero( box/ sportello didattico) 

• Rilevazioni delle  situazioni di disagio e/o di difficoltà nello studio e propone 
strategie di prevenzione 

• Predisposizione di iniziative di sostegno/recupero e di valorizzazione delle 
eccellenze. 

• Cura della documentazione relativa alle fasi di cui sopra 
 

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Dott. Angelo Antonio DESTRADIS 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa , ai sensi 

 dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n.39/1993                                       
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