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Aree di intervento e degli obiettivi delle Funzioni Strumentali al POF. 

 
area di 

intervento 

alla quale fanno riferimento azioni di 

Supporto agli 

studenti 

- supporto agli studenti nella gestione delle forme di rappresentanza 

(comitato studentesco, assemblee di istituto e iniziative di espressione 

della autonomia (sport, arte, scienza e cultura). 

- Tirocinio e Stage. 

Orientamento - con le scuole medie del territorio (Porto Torres, Sorso, Sennori, 

Castelsardo, Sassari) 

- con l'Università, con il mondo del lavoro (CCIA, OOSS, SIOL, GM) e 

con l'istruzione tecnica superiore (Rete del mare) 

Inclusione - Supporto ai docenti per il contrasto del disagio scolastico degli alunni 

con BES 

- organizzazione e coordinamento dei servizi ai Cdc e ai docenti per gli 

studenti con DSA e BES attraverso il Gruppo di lavoro H Istituto (GLHI) 

e il Gruppo di lavoro di Inclusione (GLI) 

- di organizzazione e coordinamento dei servizi ai CdC e ai docenti per gli 

studenti con DSA e Bes attraverso il Gruppo di lavoro H Istituto (GLHI) 

e il Gruppo di lavoro di Inclusione (GLI) 

Supporto ai 

docenti 

- Gestisce l’accoglienza e l’inserimento dei docenti in ingresso 

- Rileva i disagi nel lavoro ed attiva modalità e/o interventi di risoluzione 

- Analizza i bisogni formativi, coordina e gestisce il Piano annuale di 

formazione e di aggiornamento. 

- Cura la documentazione educativa, informando in merito alla 

sperimentazione/realizzazione di buone pratiche metodologiche e didattico- 

educative, e all’efficacia e utilizzo di nuovi supporti tecnologici applicati alla 

didattica sulle iniziative di aggiornamento e di formazione professionale 

promosse in ambito locale e nazionale. 

- Svolge un’attività di assistenza e di supporto in merito a questioni di ordine 

didattico-organizzativo 

- Lavora a contatto con il Dirigente Scolastico e il DSGA al fine di rendere 

fattibile l’erogazione di interventi formativi a favore dei docenti 

 


