
 

 

Estratto funzionigramma I.I.S. “Chino Chini” – Borgo San Lorenzo (FI) 
A.S. 2019/2020 approvato dal Collegio Docenti del 13 settembre 2019 

Funzioni Strumentali e relative commissioni di supporto 
Intercultura e Bisogni Educativi Speciali 
- Coordinamento Commissione per l’accoglienza e l’integrazione degli studenti stranieri. 

- Coordinamento Commissione piano Inclusione BES e DSA. 

- Verifica dell’applicazione della procedura per accoglienza studenti stranieri. 

- Verifica dell’applicazione della procedura degli studenti con DSA e BES. 

- Raccolta e conservazione della documentazione dei percorsi personalizzati. 

- Monitoraggio degli studenti stranieri e degli studenti con DSA e BES. 

- Incontri di coordinamento e organizzazione con i referenti delle scuole del Mugello e della 

Città Metropolitana di Firenze. 

- Promozione/coordinamento formazione docenti sulle problematiche dell’integrazione 

studenti stranieri. 

- Stesura del progetto di alfabetizzazione (eventualmente in rete con le scuole del 

territorio) per finanziamento corsi di alfabetizzazione tenuti da docenti interni 

- Incontri con gli operatori del PEZ/Progetto accoglienza per programmazione corsi e 

interventi. 

- Partecipazione ai tavoli di preparazione per la definizione del Piano Zonale di Inclusione. 

- Coordinamento delle programmazioni personalizzate previste dalla normativa vigente. 

- Progettazione di eventi culturali che favoriscano l’integrazione degli studenti stranieri e 

delle loro famiglie. 

- Rilevazione della situazione degli studenti stranieri in sede di valutazione periodica. 

- Raccolta e diffusione di materiale didattico per l’accoglienza e l’integrazione degli 

studenti stranieri. 

- Aggiornamento e diffusione della documentazione sugli aspetti normativi 

dell’integrazione degli studenti stranieri, con DSA e BES. 

 

Supportata da Commissione per l’intercultura e i bisogni educativi speciali 

Rapporti con enti e soggetti esterni 
- 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 l’Unione dei Comuni 

- 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 (in collaborazione con i referenti per l’Alternanza Scuola-Lavoro/PCTO) di un 

archivio degli esperti e delle aziende disponibili ad accogliere gli allievi 

- Collaborazione con il responsabile Ufficio Stampa per la gestione dei rapporti con gli organi 

di informazione 

- Organizzazione di manifestazioni all’interno della scuola, quali eventi di beneficienza, 

spettacoli, conferenze e mostra di manufatti realizzati dai nostri studenti). 

- Organizzazione di manifestazioni all’esterno della scuola in concomitanza di eventi locali, 

quali fiere, mostre e manifestazioni sportive. 

- Promozione dei percorsi formativi sul territorio presso le scuole secondarie di primo grado. 

- Promozione dei percorsi formativi all’interno della scuola nelle giornate di Open Day 

- Raccordo con referenti per gli stage degli studenti dei vari indirizzi 



 

 

Supporto agli studenti in difficoltà per la prevenzione della dispersione 
Dizione presente nel PTOF:  Supporto agli alunni in difficoltà (Dispersione/Orientamento) – 

Coordinamento 

 

- Informazioni ai docenti e al personale scolastico sulle attività dello Sportello di 

Supporto e Orientamento 

Acquisizione dei dati predisposti dalla Commissione formazione classi relativamente agli 

studenti in ingresso dalle scuole medie. 

- 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 sugli studenti delle classi quinte con i docenti 

referenti per l’orientamento informativo in uscita. 

- Promozione/coordinamento della formazione dei docenti sulle problematiche 

dell’orientamento formativo e della prevenzione della dispersione 

- Elaborazione di modulistica e procedure per l’acquisizione e il passaggio dei dati 

sugli studenti non frequentanti o a rischio dispersione. 

- Stesura e periodico aggiornamento degli elenchi degli studenti non frequentanti o arischio 

dispersione. 

- Partecipazione ai gruppi di lavoro territoriali sulla dispersione; diffusione e 

condivisione dei materiali prodotti. 

- Supervisione dei contatti della Segreteria 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 istituzioni 

scolastiche del territorio e dei progetti di alternanza scuola/lavoro per studenti in 

difficoltà. 

- Stesura e invio degli elenchi degli studenti in situazione di abbandono scolastico ai Sindaci 

e all’Osservatorio Scolastico Provinciale. 

- Stesura e presentazione al Collegio di tabelle statistiche sul fenomeno della 

dispersione. 

- Svolgimento dei colloqui di orientamento in ingresso, in particolare con gli studenti che 

richiedono il trasferimento da altre scuole. 

 

Supportata da  

Commissione Supporto agli studenti in difficoltà per la prevenzione della dispersione 

 

Sostegno agli studenti diversamente abili  (2 docenti) 

- Coordinamento Commissione H. 

- Coordinamento docenti di sostegno, educatori e operatori. 

- Coordinamento gruppo GLH. 

Cura dei rapporti con équipe ASL, Servizi Sociali, Comuni, agenzie territoriali. 

- Cura e verifica delle programmazioni semplificate e differenziate degli studenti 

diversamente abili in carico. 

- Convocazione riunioni per PDF/PEI. 

- Monitoraggio e controllo verbali PDF/PEI. 

- Trasmissione documentazione PEI all’ UFSMIA e alla SDS. 

- Aggiornamento modulistica e procedure. 

- Comunicazione dati all’Ambito Territoriale per organico del sostegno e stesura eventuali 

richieste di integrazione. 

- Stesura richieste di personale di assistenza e di educativa scolastica agli Enti Locali e alla 

Società della salute. 

- Promozione percorsi di orientamento per gli studenti diversamente abili. 

- Promozione/coordinamento della formazione dei docenti sulle problematiche relative 

all’handicap. 

- Coordinamento e presidenza (in rappresentanza del Dirigente Scolastico) delle riunioni per 

PDF/PEI (con il supporto di un referente H della classe). 



 

 

- Supporto alla stesura di progetti di formazione professionale (IeFP) e percorsi scuola lavoro 

per studenti diversamente abili. 

- Gestione delle procedure organizzative del tirocinio formativo per studenti diversamente 

abili presso strutture e aziende esterne all’istituto. 

- Partecipazione alle attività della Commissione Viaggi d’Istruzione per gli alunni 

diversamente abili. 

- Promozione degli elementi di riflessione e operativi introdotti dalla L. 112/2016 “Dopo di 

noi” 

- Aggiorna e monitora gli aspetti introdotti dal D.Lgs. 66/2017 e successivi interventi 

normativi; dal D.Lgs. 63/2017 e D.Lgs. 62/2017 per gli aspetti di competenza della funzione 

strumentale. 

 

Supportata da commissione Sostegno agli studenti diversamente abili  

Valutazione e autovalutazione, rubriche valutative e curricolo di istituto  
• Predisposizione, in collaborazione con la Dirigenza e con la Commissione il riesame e 

monitoraggio del sistema ed il Piano di miglioramento. 

• Coordina il gruppo NIV per il monitoraggio del PdM 

• Monitora i progetti del PTOF per quanto attiene alle ricadute in prospettiva 

Rendicontazione Sociale 

• Promuove e coordina a livello di istituto le iniziative e le proposte elaborate dal 

collegio (nelle sue articolazioni), dai consigli di classe, dalle commissioni sul tema di 

valutazione degli studenti (apprendimenti, competenze di asse e di cittadinanza, 

comportamento, crediti) con l’obiettivo (biennale) di un protocollo di valutazione e 

rubriche valutative dell’istituto ferma restando le competenze dei singoli docenti, del 

consiglio di classe e del collegio in tema di valutazione. 

• Supervisione monitoraggi relativo al processo di apprendimento (prove INVALSI e 

OCSE P.I.S.A.) Analisi dell’efficacia e dell’efficienza delle azioni formative. 

• Promozione/coordinamento della formazione dei docenti sulle problematiche relative 

alla qualità e alla valutazione 

• Coordina e pone a sistema il lavoro delle commissioni e dei dipartimenti sul tema del 

curricolo di istituto e la programmazione disciplinare a livello di dipartimenti per 

revisionare gli obiettivi minimi di apprendimento, profili in uscita, PFI, 

percorsi/iniziative per le eccellenze e per il recupero, metodologie didattiche (ed 

eventuali sperimentazioni di innovazioni metodologiche Avanguardie Educative 

INDIRE) 

 

Supportato da Commissione PTOF NIV  

Istruzione e formazione professionale 
- IeFP+Coordinamento tutoraggio (in massima parte svolta su potenziamento) 

- Coordinamento generale della progettazione dei percorsi di Istruzione e Formazione 

Professionale (IeFP) e dei relativi esami 

- Coordinamento generale dello svolgimento dei percorsi di IeFP (ore d’aula, stage scuola-

lavoro) 

- Coordinamento tutoraggio tirocini IeFP, revisione e aggiornamento modulistica e 

procedure. 

- Cura dei rapporti con i docenti interni ed esterni. 

- Cura dei rapporti con la Città Metropolitana di Firenze ai fini dello svolgimento dei corsi in 

oggetto. 

- Cura dei rapporti con i docenti interni ed esterni. 

- Inserimento dati corsi e studenti nel data-base regionale. 

- Cura della produzione degli attestati di qualifica 

- Monitoraggio dello svolgimento dei percorsi di IeFP, con controllo delle presenze degli 

studenti e delle ore svolte dai docenti (verifica periodica registri). 

- Stesura documenti di rendicontazione, in collaborazione con la DSGA. 

- Coordinamento stesura progetto IeFP per anno scolastico successivo. 

- Promozione/coordinamento della formazione dei docenti sulle problematiche didattiche 

e organizzative relative ai percorsi di IeFP. 



 

 

- Coordinamento esami IeFP 

 

Supportata da Commissione IeFP 

 

Il mansionario di questa funzione strumentale sarà adeguato al contesto sul tema IeFP che si 

verrà sviluppando nell’a.s. 2019/2020 così come illustrato nel PTOF 2019/2022 

 

Tutte le funzioni strumentali per la propria attività: tengono la documentazione 

aggiornata, partecipano alle riunioni delle commissioni di supporto e 

curano/affidano la verbalizzazione, predispongono e inviano il materiale da 

caricare sul sito, partecipano alla redazione/revisione del PTOF 

 

Commissioni 
Commissione per l’intercultura e i bisogni educativi speciali 
A supporto F.S. Intercultura e Bisogni Educativi Speciali. Articolata in due sottocommissioni: 
 Sottocommissione per l’accoglienza e integrazione degli studenti stranieri 
 - Applicazione della procedura per l’accoglienza e l’inserimento degli studenti stranieri 

nelle classi dell’Istituto: organizzazione del primo inserimento degli studenti stranieri; 
contatti con le famiglie e condivisione del percorso individualizzato con i docenti delle 
classi di accoglienza e le famiglie (corresponsabilità del percorso formativo). 
- Scelta e aggiornamento delle prove di ingresso e di uscita per gli studenti stranieri. 
- Verifiche iniziali e in itinere della situazione degli studenti stranieri. 
- Organizzazione dei corsi di italiano seconda lingua (iniziali e in itinere) con stesura dei 
calendari e degli orari degli interventi. 
- Supporto ai docenti impegnati nell’accoglienza e nell’alfabetizzazione. 

 Sottocommissione per l’attuazione del piano di Inclusione e progettazione 
didattica dei percorsi personalizzati degli studenti con DSA e BES 

 - Rilevazione dei BES presenti nell’istituto e relativa documentazione 

- Elaborazione, aggiornamento, monitoraggio modelli PDP e supporto alla loro stesura, 

aggiornamento e conservazione. 

- Coordinamento delle risorse professionali specifiche 

- Coordinamento con i consigli di classe e dipartimenti per l’individuazione di strategie, 

di materiali e strumenti per la personalizzazione del piano didattico 

- proposta e monitoraggi di progetti didattici-educativi a prevalente tematica inclusiva 

- Attività di informazione, elaborazione/promozione/monitoraggio per il coinvolgimento 

della comunità educante. 

- Individua e promuove attività di formazione sul tema 

  

Commissione Supporto agli studenti in difficoltà per la prevenzione della 
dispersione 
A supporto Funzione Strumentale per il supporto agli studenti in difficoltà per la prevenzione 

della dispersione. 

  

- Monitoraggio per sede della situazione degli studenti a partire dalle classi prime 

(numero promossi, non promossi, insufficienze gravi negli scrutini trimestrali, 

sospensioni del giudizio, passaggi alla formazione professionale, abbandoni, 

apprendistato). Scambio di informazioni sulla situazione degli studenti con 

l’incaricato/a di Funzione Strumentale. 

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



 

 

rischio dispersione. 

- Individuazione degli studenti non frequentanti o a rischio dispersione ai fini del 

riorientamento-accompagnamento. 

- Sportello Orientamento/Accompagnamento: gestione dei rapporti con gli studenti a 

rischio dispersione e le loro famiglie, svolgimento dei relativi colloqui. 

- Passaggio tempestivo delle informazioni raccolte al docente incaricato di Funzione 

Strumentale e alla Segreteria Studenti per quanto di rispettiva competenza. 

- Invio periodico di informazioni sugli studenti in difficoltà al Dirigente via apposito 

registro on line. 

Commissione Sostegno agli studenti diversamente abili 
 Supporto FS Sostegno 
Supporto ai docenti incaricati di Funzione Strumentale negli adempimenti organizzativi e 
amministrativi 
 Coordinamento docenti di sostegno sede Aule Enogastronomia 

Commissione Qualità e Autovalutazione 
- Supporto esperto e operativo alla FS Qualità 
- 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. 
- Attivazione percorsi di autoanalisi d’Istituto, attraverso statistiche ed indicatori della 
qualità ed elaborazione report per la dirigenza dell’Istituto, insieme alla commissione 
autovalutazione. 
- Elaborazione e predisposizione di questionari per la valutazione del sistema rivolti a 
genitori, studenti e personale della scuola (docente e non docente). 
 
La commissione collabora con il secondo collaboratore sul tema della qualità e della autovalutazione 
dell’Istituto. 
 

Commissione PTOF NIV    - Articolata in  

Nucleo Interno di Valutazione                                                
Dirigente Scolastico, Primo e secondo collaboratore, Funzione Strumentale, Capi dipartimento, 1 
responsabile di sede 
Al Nucleo Interno di Valutazione sono da attribuire funzioni rilevanti in ordine ai processi di 

autovalutazione dell’istituzione scolastica, dall’elaborazione del RAV (Rapporto di 

AutoValutazione), a quella del PdM (Piano di Miglioramento), finalizzato alla programmazione 

delle azioni di miglioramento della scuola. 

- Coadiuvare il Dirigente nella predisposizione e monitoraggio del RAV, del PTOF e del 

Piano di Miglioramento. 

- Proporre, d’intesa con il Dirigente Scolastico, azioni per il recupero delle criticità 

sentite le funzioni strumentali e le commissioni 

- Agire in stretto rapporto con i referenti di tutte le aree operanti nell’istituzione 

scolastica per una visione organica d’insieme. 

- Monitorare lo sviluppo diacronico di tutte le attività e i progetti connessi con il PTOF. 

- Convocare e ascoltare i referenti di attività e progetti per un bilancio sulla relativa 

progressione. 

- Rendicontare al Dirigente scolastico gli esiti, le criticità e l’avanzamento delle azioni. 

- Collaborare nella predisposizione del Bilancio Sociale ed individuarne le modalità di 

presentazione. 

 

Curricolo di istituto, valutazione e rubriche valutative 
- Revisione del curricolo di istituto: 



 

 

o Programmazione condivisa a livello di dipartimenti disciplinari 

o Aggiornamento dei profili di uscita 

o Competenze di asse e di cittadinanza 

- Predisposizione di un documento sulla valutazione degli apprendimenti e delle attività 

di istituto: per comprendere i processi di crescita degli studenti e delle studentesse e 

monitorare il lavoro della scuola: 

o Linee guida della valutazione degli apprendimenti alla luce della attuale 

normativa 

o Azioni per la valutazione degli apprendimenti 

o Crediti scolastici e crediti formativi 

o Rubriche per la valutazione delle attività culturali, formative o lavorative, 

sportive, a carattere sociale e ambientale, PCTO (Alternanza Scuola Lavoro), 

Comportamento 

o Attività di recupero e consolidamento degli apprendimenti 

o Valutazioni in situazioni specifiche  

o Esami integrativi e di idoneità 

o Certificazioni 

o Valutazione Progetti, corsi di formazione, Viaggi di Istruzione 

- Predisposizione, revisione e monitoraggio degli elementi introdotti dal D.Lgs.61/2017 

e successive modificazioni - Revisione dei percorsi dell’istruzione professionale – in 

particolare sui temi legati al percorso formativo individuale degli studenti. 
 
Per le tematiche affrontate la commissione si coordinerà con le altre commissioni, le funzioni strumentali, 
i dipartimenti e i referenti. 

Commissione IeFP 
Sottocommissione IeFP – Progettista di percorso                              se necessaria 
Rivedere annualmente (sentiti i docenti dei diversi indirizzi) il progetto complessivo dei 

percorsi triennali IeFP da inviare alla Direzione Formazione della Regione. 

Predisporre eventuali nuovi progetti/percorsi. 

Gestire le richieste di modifica dei percorsi da parte della Direzione Formazione e le 

relative prescrizioni. 
Sottocommissione IeFP - Progettisti d’esame  
- Raccolta prove esame da docenti con correttori e griglie valutazione, comprese prove 

per studenti certificati L. 104/92 e assemblaggio documentazione. 

- Raccolta dati studenti per il triennio su presenze, media dei voti, condotta, ore di stage ed 

esito stage. 

- Redazione Dossier percorso studenti. 

- Redazione documento di Valutazione Prove esame. 

- Redazione Tavola di Articolazione giornaliera esame. 

- Redazione Verbale prove d'esame per la Commissione prima dello svolgimento 

dell'esame da inviare al presidente della Commissione. 

Commissione verifica documentazione privatisti Esame di Stato 

 

Commissione Viaggi Istruzione 
• individua le mete possibili sentiti ,in via preliminare, i docenti nel primo collegio 

docenti dell’anno scolastico 

• formula al Collegio docenti il relativo piano nell’ambito della programmazione 

didattica annuale; 

• coordina le procedure per l’effettuazione dei viaggi e visite d’istruzione, con la 

collaborazione del personale amministrativo per redazione della modulistica e lavori affini; 

• effettua lavoro di consulenza e supporto per la richiesta dei preventivi alle Agenzie di 

viaggio, per la redazione dei prospetti comparativi delle offerte ricevute e per la 

conseguente scelta dell’offerta più vantaggiosa. 

• Il DSGA affianca necessariamente la commissione con compiti di coordinamento e di 

verifica della gestione amministrativa, nelle varie fasi procedurali, nel rispetto della 



 

 

normativa vigente e di concerto con il D.S., responsabile della gestione complessiva 

dell’Istituzione Scolastica e dell’emissione degli atti relativi 

• Avvia la revisione/elaborazione di un regolamento per le uscite didattiche, visite e 

viaggi di istruzione. 

 
Referente orientamento informativo in entrata 
Promuove il raccordo con le scuole secondarie di I grado del territorio organizza attività di 

promozione della scuola organizza attività di orientamento al triennio.  

Commissione orientamento informativo in entrata 
Supporta il referente il referente nell’attività di orientamento in entrata 

Referenti HACCP (1 sala 1 cucina) 
Collaborano con in responsabile HACCP  

Referente Ufficio Stampa 
Cura la comunicazione delle attività della scuola, di eventi, manifestazioni, open day, ecc 

cura i rapporti con gli enti del territorio al fine di far partecipare la scuola ad attività ed 

iniziative per la propria attività: tiene la verbalizzazione e la documentazione aggiornata, 

partecipa alle riunioni, predispone e invia il  

materiale da caricare sul sito. 

Gestione pagina Facebook - Supporto team digitale 
 

Responsabile sito Web 
Come da delibera del Collegio Docenti del 13/9/19 il responsabile del sito Web per 

2019/2020 è confermato il prof. Umberto Banchi; l’eventuale ulteriore responsabile 

affiancherà il professore e favorirà la fase di futura transizione. 

Gestisce il sito dell’Istituto curando con regolarità e tempestività l’aggiornamento sistematico 

dei dati, pubblicizzando le attività e gli eventi promossi, anche ai fini dell’orientamento 

- Garantisce la continua fruibilità del sito assicurandosi di realizzare una facile reperibilità 

delle 

informazioni e di curare costantemente le caratteristiche delle informazioni sotto il profilo del 

loro valore comunicativo 

- Raccoglie e pubblica il materiale di valenza formativa e didattica prodotto da Studenti e/o 

Docenti 

- Aggiorna, quando necessario, la struttura logica del sito implementando miglioramenti 

organizzativi 

- Controlla la qualità dei contenuti e la loro rispondenza agli standard formativi ed educativi 

della 

Scuola 

- Fornisce consulenza e supporto per l’utilizzo del Sito Web della scuola 

- Gestisce l’Area del Sito Riservata ai Docenti 

A fine anno scolastico relaziona al D. S. su quanto svolto. 

 

Tutti i referenti per la propria attività: tengono la verbalizzazione e la 

documentazione aggiornata, partecipano alle riunioni, predispongono e inviano 

il materiale da caricare sul sito, partecipano alla redazione/revisione del PTOF 


