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All’Albo circolari 
Ai Docenti per e mail 
Al DSGA 
Al sito web 

 
OGGETTO: Presentazione candidatura per Funzione Strumentale. 
 
Il Collegio dei docenti, nella riunione del 1 settembre 2020, ha previsto le seguenti Funzioni 
strumentali: 
 

Funzione Strumentale di 1ª Area – Promozione e Coordinamento per l’Orientamento e per i 
PCTO. 
Funzioni fondamentali: Coordinare e supportare le attività di accoglienza, per la continuità, e di 
orientamento post diploma. Coordinare e supportare le attività PCTO. 
 
Funzione Strumentale di 2ª Area - Sostegno al lavoro dei Docenti per le Tecnologie e la 
Multimedialità nella Didattica. 
Funzioni fondamentali: Coordinamento delle attività relative all’utilizzo delle nuove tecnologie 
didattiche per fornire ai docenti strumenti che facilitino l’applicazione della multimedialità nella 
didattica e migliorino la qualità dell’insegnamento. Coordinamento delle attività della didattica 
digitale integrata. Coordinamento nella formazione dei docenti per la didattica digitale. 
 
Funzione Strumentale di 3ª Area - Interventi e Servizi per gli Studenti: Cittadinanza e 
Costituzione, educazione civica, educazione all’ambiente e alla legalità. 
Funzioni fondamentali: Coordinamento della programmazione nei CdC della disciplina 
educazione civica, organizzazione e coordinamento dei progetti di Cittadinanza e Costituzione, 
di educazione all’ambiente e alla legalità. Coordinamento nella formazione dei docenti. 
 
Funzione Strumentale di 4ª Area – Inclusione e benessere a scuola: recupero del disagio, 
accoglienza, inclusione, continuità. 
Funzioni fondamentali: Predisporre materiali e percorsi per favorire l’inclusione degli studenti 
BES. Coordinamento per la formazione dei docenti 

 
Chi fosse interessato può presentare la propria candidatura, specificando l’area di interesse, entro 
le ore 12 di giovedì 10 settembre 2020, mediante compilazione del modulo per la candidatura 
allegato alla presente, ed invio all’indirizzo e-mail cais00600q@istruzione.it. 
Si precisa che solo in presenza di candidature plurime per una stessa area, verrà richiesto 
successivamente il curriculum, che pertanto non è da allegare in questa fase. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Mario Secchi 

firmato digitalmente 
 


