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I.P.S.I.A. CHINO CHINI 

ANNO SCOLASTICO 2012-2013 
 

PROFILI FUNZIONI STRUMENTALI 
 

FUNZIONE STRUMENTALE PER L’INTEGRAZIONE DEGLI STUDENTI STRANIERI 
(Indicativamente, 1 quota per 1 titolare) 
 

- Coordinamento Commissione per l’accoglienza e l’integrazione degli studenti stranieri. 
- Scelta e aggiornamento delle prove di ingresso per gli studenti stranieri 
- Verifiche iniziali e in itinere della situazione degli alunni stranieri. 
- Organizzazione dei corsi di italiano seconda lingua (iniziali e in itinere) con stesura dei calendari e degli 

orari degli interventi. 
- Incontri con gli operatori del PIA/Progetto accoglienza per programmazione corsi e interventi. 
- Stesura del progetto di alfabetizzazione (eventualmente in rete con le scuole del territorio) per 

finanziamento corsi di alfabetizzazione tenuti da docenti interni. 
- Supporto ai docenti impegnati nell’accoglienza e nell’alfabetizzazione . 
- Coordinamento delle programmazioni personalizzate previste dalla normativa vigente. 
- Raccolta e diffusione di materiale didattico per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri. 
- Rilevazione della situazione degli studenti stranieri in sede di valutazione periodica. 
- Incontri di coordinamento e organizzazione con i referenti delle scuole del Mugello e della Provincia di 

Firenze. 
- Organizzazione del primo inserimento degli studenti stranieri; contatti con le famiglie e con i docenti 

delle classi di accoglienza. 
- Aggiornamento e diffusione della documentazione sugli aspetti normativi dell’integrazione degli alunni 

stranieri. 
- Progettazione di eventi culturali che favoriscano l’integrazione degli alunni stranieri e delle loro famiglie. 
- Promozione/coordinamento formazione docenti sulle problematiche dell’integrazione alunni stranieri. 

 
 
FUNZIONE STRUMENTALE PER I RAPPORTI CON IL TERRITORIO 
(Indicativamente, 1 quota per 1 titolare) 
 

- Cura dei rapporti con le associazioni degli artigiani e degli imprenditori (Assindustria, Confartigianato, 
CNA, Confcommercio, Confesercenti etc.) per interventi e iniziative riguardanti gli studenti, in 
particolare per l’organizzazione dei percorsi scuola-lavoro e altri interventi e percorsi 
professionalizzanti 

- Cura dei rapporti con la Comunità Montana/CRED (aggiornamento protocollo d’intesa; rapporti con 
consorzio InMugello per attività corsi turistico e alberghiero, etc.) 

- Cura dei rapporti con la Conferenza dei Sindaci 
- Cura dei rapporti con il Tavolo per le Politiche Giovanili del Mugello 
- Cura dei rapporti con gli Enti Locali per interventi specifici con gli studenti. 
- Cura dei rapporti con le Organizzazioni sindacali, per interventi specifici con gli studenti. 
- Cura dei rapporti con la Regione Toscana e le associazioni degli imprenditori, per il coinvolgimento 

degli studenti in iniziative a sostegno dell’imprenditoria giovanile. 
- Partecipazione agli incontri con i referenti d’indirizzo per le attività di scuola-lavoro 
- Presentazione delle attività di scuola-lavoro agli operatori di settore e ai responsabili degli Enti locali 
- Creazione di un archivio degli esperti e delle aziende disponibili ad accogliere gli allievi  
- Monitoraggio delle risorse finanziarie (pubbliche e private) da destinarsi alle attività di scuola-lavoro e 

professionalizzanti; eventuale monitoraggio attività scuola-lavoro 
- Collaborazione con il Responsabile Uficio Stampa per la gestione dei rapporti con gli organi di 

informazione 
- Promozione/coordinamento della formazione dei docenti sulle problematiche dei rapporti con il territorio 
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FUNZIONE STRUMENTALE PER L’ORIENTAMENTO/RIORIENTAMENTO FORMATIVO, PER L’OBBLIGO SCOLASTICO E 
FORMATIVO E LA PREVENZIONE DELLA DISPERSIONE (CLASSI I – V) 
(Indicativamente, 2 quote per 3 titolari, ciascuno dei quali curerà in particolare una sede; uno dei tre titolari 
potrà svolgere funzioni di coordinatore, e in tal caso sarà la contrattazione di Istituto a ripartire di conseguenza 
il compenso complessivo) 
 
 

- Individuazione degli alunni non frequentanti o a rischio dispersione (numerose assenze, difficoltà 
scolastiche)  ai fini del riorientamento; presa di contatto con gli stessi e le loro famiglie e rinvio allo 
Sportello Orientamento. 

- Contatti con i coordinatori e i docenti delle classi per l’individuazione degli studenti  a rischio di 
dispersione. 

- Scambio tempestivo delle informazioni raccolte con gli altri docenti incaricati di funzione 
strumentale per la dispersione e l’orientamento/riorientamento, con eventuali altri docenti od 
operatori che svolgano servizio di sportello orientamento, e con la Segreteria alunni per quanto di 
competenza di quest’ultima. 

- Gestione dei contatti con i referenti del Centro per l’Impiego e scambio informativo, compreso il 
controllo delle iscrizioni ai corsi di formazione professionale. 

- Gestione dei contatti con i referenti delle agenzie formative, delle altre istituzioni scolastiche del 
territorio e dei progetti di alternanza scuola/lavoro per alunni in difficoltà. 

- Elaborazione di modulistica e procedure per l’acquisizione e il passaggio dei dati sugli alunni non 
frequentanti o a rischio dispersione. 

- Stesura e periodico aggiornamento degli elenchi degli alunni non frequentanti o a rischio 
dispersione. 

- Partecipazione ai gruppi di lavoro territoriali sulla dispersione; diffusione e condivisione dei 
materiali prodotti. 

- Coordinamento Progetti di Istruzione domiciliare. 
- Stesura e invio degli elenchi degli alunni in situazione di abbandono scolastico e/o formativo 

all’Osservatorio Scolastico Provinciale e ai Sindaci. 
- Stesura e presentazione al Collegio di tabelle statistiche sul fenomeno della dispersione. 
- Promozione/coordinamento della formazione dei docenti sulle problematiche relative alla 

dispersione. 
 

- Conduzione dello sportello Orientamento/Accompagnamento: gestione dei rapporti con gli studenti 
a rischio dispersione e le loro famiglie (un rafforzamento e un ampliamento del servizio di sportello 
potrà essere sostenuto da un apposito progetto). 

- Informazioni ai docenti e al personale scolastico sulle attività dello Sportello Orientamento. 
- Acquisizione dati predisposti dalla Commissione formazione classi relativamente agli studenti in 

ingresso dalle scuole medie. 
- Monitoraggio della situazione degli studenti delle classi prime (numero promossi, non promossi, 

sospensioni del giudizio, passaggi alla formazione professionale, abbandoni, apprendistato)* 
- Partecipazione ai gruppi di lavoro territoriali sull’orientamento; diffusione e condivisione dei 

materiali prodotti. 
- Gestione delle comunicazioni con i Coordinatori di classe e i Responsabili di sede. 
- Scambio delle eventuali informazioni raccolte dagli alunni delle classi quinte con i docenti referenti 

per l’orientamento informativo in uscita e di eventuali progetti di orientamento formativo in uscita. 
- Promozione/coordinamento della formazione dei docenti sulle problematiche dell’orientamento 

formativo. 
 

(*) da effettuare, insieme alla Segreteria alunni, al termine degli scrutini, anche ai fini della stesura del Progetto di 
Istituto dell’a.s. successivo, e da utilizzare per la restituzione dei dati alle scuole medie  

 
 
 
FUNZIONE STRUMENTALE PER IL SOSTEGNO AGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 
(Indicativamente, 1 quota per un titolare) 

 
- Coordinamento Commissione H. 
- Coordinamento docenti di sostegno, educatori e operatori. 
- Cura dei rapporti con équipe ASL, Servizi Sociali, Comuni, agenzie territoriali. 
- Convocazione riunioni per PDF/PEI. 
- Coordinamento e presidenza (in rappresentanza del Dirigente Scolastico) delle riunioni per PDF/PEI 

(con il supporto di un referente H per indirizzo). 
- Aggiornamento modulistica e procedure. 
- Comunicazione dati all’USP per organico del sostegno e stesura eventuali richieste di integrazione. 
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- Stesura richieste di assistenza educativa agli Enti Locali. 
- Promozione percorsi di orientamento per gli alunni diversamente abili. 
- Cura progetti di formazione professionale e percorsi scuola-lavoro per alunni diversamente abili. 
- Promozione/coordinamento della formazione dei docenti sulle problematiche relative all’handicap. 
 
 

FUNZIONE STRUMENTALE PER LA QUALITA’ E LA VALUTAZIONE 
(Indicativamente, 1 quota per 2 titolari, affiancati da una Commissione) 
 

- Aggiornamento e sorveglianza del Sistema gestione qualità  (SGQ) dell’Istituto, redazione e revisione 
di procedure, documenti e moduli del SGQ. 

- Programmazione e svolgimento delle verifiche interne sulle procedure e sui processi del sistema, 
individuando i punti critici e proponendo al Dirigente  piani di miglioramento. 

- Aggiornamento dell’organigramma e del manuale della qualità. 
- Predisposizione, in collaborazione con la Dirigenza, del riesame del sistema. 
- Cura dei rapporti con l’Ente di Certificazione. 
- Coordinamento delle attività della Commissione Qualità e Valutazione. 
- Cura dei rapporti con il gruppo di lavoro Agenzia Formativa. 
- Attivazione percorsi di autoanalisi d’Istituto, attraverso statistiche ed indicatori della qualità ed 

elaborazione report per la dirigenza dell’Istituto.  
- Elaborazione e predisposizione di questionari per la valutazione del sistema rivolti a genitori, alunni e  

personale della scuola (docente e non docente). 
- Supervisione monitoraggio relativo al processo di apprendimento (prove Invalsi e OCSE P.I.S.A.) NB 

La gestione delle prove INVALSI è affidata a un’apposita Commissione 
- Analisi dell’efficacia e dell’efficienza delle azioni formative. 
- Coordinamento delle attività della Commissione valutazione per la messa a punto di protocolli di Istituto 

per la valutazione degli apprendimenti. 
- Promozione/coordinamento della formazione dei docenti sulle problematiche relative alla qualità e alla 

valutazione. 
 
 

FUNZIONE STRUMENTALE ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE 
(Indicativamente, 1 quota per 2 titolari) 
 

- Coordinamento generale dello svolgimento dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale 
(IeFP) (ore d’aula, stage scuola-lavoro, tutoraggio) NB L’organizzazione degli stage individuali sarà 
affidata a un apposito gruppo di lavoro 

- Cura dei rapporti con la Provincia di Firenze ai fini dello svolgimento dei corsi in oggetto. 
- Cura dei rapporti con i docenti interni ed esterni. 
- Immissione dati corsi e studenti nel data-base regionale. 
- Monitoraggio dello svolgimento dei percorsi di IeFP, con controllo delle presenze degli studenti e delle 

ore svolte dai docenti (verifica periodica registri). 
- Organizzazione eventuali recuperi di ore e stesura dei relativi calendari 
- Stesura documenti di rendicontazione. 
- Coordinamento stesura progetto IeFP per anno scolastico 2012-2013 
- Promozione/coordinamento della formazione dei docenti sulle problematiche didattiche e organizzative 

relative ai percorsi di IeFP. 
 
 


