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A tutto il personale docente dell’I.C. Foligno 1 

 

 

CIRCOLARE 5 

OGGETTO: candidature per attività FF.SS. e per Figure di Sistema a.s. 2022/23 
 
 
In relazione alle attività e ai compiti delle FF.SS e delle Figure di Sistema deliberati dal 
Collegio dei docenti dello scorso I settembre, si informano i docenti interessati a ricoprire 
detti incarichi, che dovranno presentare la loro candidatura entro il giorno 12 settembre 
p.v.. Detta candidatura che andrà presentata utilizzando l’apposito modulo allegato, dovrà 
essere inviata per e-mail all’indirizzo elettronico della Scuola ( pgic86100a@istruzione.it ) 
con il seguente oggetto: nome e cognome del docente candidatura F.S. area …… (In caso 
di candidatura per le Figure di Sistema, invece, l’oggetto sarà il seguente: nome e 
cognome del docente candidatura Figura di Sistema …). 
 
Foligno, 06/09/2022 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Paola Siravo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.lgs. n. 39 del 1993 
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ALLEGATO 1 

 
Al Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo 

I.C.Foligno 1 
  

OGGETTO: Domanda assegnazione " funzione-strumentale" a.s. 2022-2023.  

  Docente_______________________________ 

Il/La sottoscritto/a……………………………………………………………………………………………..., 

nato/a a ………………………………………………………, il ………………………………………., in 

servizio presso codesto Istituto in qualità di ………………………………………………………………..…  

 

C H I E D E  

sulla base di quanto deliberato dal Collegio Docenti, l’assegnazione della funzione-strumentale 

relativamente all’area: 

(segnare l’area prescelta) 

 

 AREA 1- GESTIONE PTOF -VALUTAZIONE 
 
Coordinamento delle attività del PTOF e della progettazione di Istituto,  
coordinamento dell’attività di tutoraggio connessa alla formazione universitaria 
dei docenti (rapporti UNIPG); 
aggiornamento PTOF/2019-2022; 
coordinamento e monitoraggio dell’offerta formativa, dei risultati Invalsi e della 
rilevazione dei bisogni formativi dei docenti; 
azioni per l’avvio della rendicontazione sociale; 
partecipazione alle riunioni di staff; 
rendicontazione al Collegio dei Docenti del lavoro svolto; 
gestione programmazioni e documenti di valutazione registro online. 
 

 AREA 2 –SUPPORTO AL LAVORO DEI DOCENTI 
 
Coordinamento scuole Infanzia dell’I.C.; 
Gestione piano formazione genitori; 
continuità tra ordini di scuola (infanzia-primaria); 
partecipazione alle riunioni di staff; 
rendicontazione al Collegio dei Docenti del lavoro svolto. 
 

 AREA 3 – INTERVENTI PER GLI STUDENTI-INCLUSIONE 

 

Progettazione interventi di accoglienza e integrazione alunni diversamente abili 

e stranieri; 

supporto ai docenti per percorsi individualizzati per alunni in difficoltà (BES); 

screening disturbi specifici apprendimento e supporto alla correzione delle 

prove di ingresso standardizzate; 

collaborazione con i docenti per la stesura del PDF/PEI e aggiornamento del PAI; 

collaborazione con le FFSS al PTOF per l’analisi dei bisogni formativi e gestione 



del piano di formazione e aggiornamento  

partecipazione alle riunioni di staff 

rendicontazione al Collegio dei Docenti del lavoro svolto 

 

 AREA 4 – TECNOLOGIE E DOCUMENTAZIONE 
 
Manutenzione del sito-inserimento dati/documenti; 
Partecipazione alle riunioni di staff; 
Rendicontazione al Collegio dei Docenti del lavoro svolto; 
Documentazione delle attività progettuali dell’Istituto; 
Referente laboratorio informatica S. Caterina; 
Partecipazione alle riunioni dello staff; 
Rendicontazione al Collegio dei Docenti del lavoro svolto. 
 

* RESPONSABILI DI AREA -COMPITI 
 
________Supporto all’aggiornamento del PTOF 
              Azioni per l’avvio della rendicontazione sociale. 
 
 _______Referente prove standardizzate  
             Coordinamento attività laboratorio scientifico. 
 
________Screening disturbi specifici dell’apprendimento 
             Supporto correzione delle prove di ingresso standardizzate. 

 

 

*segnare con una X la voce alla quale si è interessati 

 

Si allega alla presente copia del proprio curriculum vitae. 

 

Foligno, _______________________________         

                                                                                                                In fede 

 

....................................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


