
 

FUNZIONI STRUMENTALI DI SEDE 

 
LICEO: Prof. ssa Maria Anna Mattu  

 

IPSASR: Prof.ssa Luisa B. Salvai  

 

ITI : Prof. Giancarlo Frau 

 

ITC: Prof.ssa Mariangela Cuccui 

 

IPSSCTA: Prof.ssa Anna Abis e 
Prof.ssa Maria Carmela Onnis 

 
Area 1 (Gestione del Piano dell’Offerta Formativa) 

Collaborare con il fiduciario e la DSGA per la predisposizione delle schede di progetto 
Area 2 (Sostegno al lavoro dei docenti) 

Adattamenti dell’orario in sostituzione del collaboratore fiduciario di sede in caso di sua 
assenza o impedimento 

Area 3 (Interventi e servizi per gli studenti) 
Promuovere attività di ascolto e consulenza per gli allievi in situazione di svantaggio 
Sostenere gli alunni nell’organizzazione delle Assemblee di Istituto e di Classe e nella  
partecipazione ad iniziative ed eventi . 
Organizzare le attività di recupero e/o di potenziamento delle eccellenze 
Coordinare la commissione per le attività di Orientamento in entrata e in uscita 
Componente della commissione GLI 
Gruppo di lavoro per l’Inclusione 
Mettere a disposizione degli allievi tutto il materiale relativo ai diritti e ai doveri degli  
studenti (Statuto delle studentesse e degli studenti, regolamento d’Istituto ) 

Area 4 (coordinamento dei rapporti tra scuola ed Enti diversi) 
Sostituzione del collaboratore fiduciario di sede in caso di sua assenza o impedimento; 
Collaborare con il Dirigente Scolastico, il suo Collaboratore e con le altre FF.SS. per  
tutti gli adempimenti educativi e didattici inerenti la sua funzione 
Partecipa alle riunioni con le altre Funzioni Strumentali, con i collaboratori e il Dirigente. 
 

MULTIMEDIALITA' E NUOVE TECNOLOGIE 

 
 
 
 
 
 
 
Prof. Maria Franca Curreli  

 
 
 

 
Aggiornare il sito WEB dell’Istituto d’Istruzione Superiore Sorgono; 
Gestire e potenziare le risorse multimediali della scuola; 
Garantire il buon funzionamento delle apparecchiature in dotazione dell’Istituto; 
Fornire supporto ai docenti e agli studenti per un uso corretto, dal punto di vista didattico, 
delle apparecchiature elettroniche;  
Coordinamento attività di formazione per il personale docente; 
Aggiornare i regolamenti d’Istituto in collaborazione con i collaboratori del D.S.; 
Collabora con le Funzioni Strumentali nella Gestione del POF per la piena e completa 
realizzazione del Piano dell’Offerta Formativa; 
Raccordo con gli uffici amministrativi e le sedi associate per predisporre la modulistica 
necessaria ai docenti e agli studenti; 
Effettua monitoraggi e statistiche riguardanti i docenti e il patrimonio informatico presente 
nell’Istituto;  
Acquisire e valutare i dati e i risultati finali riferibili alle attività extracurriculari previsti nel 
P.O.F. (frequenza, rapporto promozione/frequenza, etc...); 
Collaborare col D.S., i suoi collaboratori e le altre FF.SS. per tutti gli adempimenti educativi e 
didattici inerenti la sua funzione; 
Collabora col D.S. e con le altre FF.SS per selezione dei progetti curricolari ed extracurricolari, 
in base alle direttive collegiali ed alle disponibilità finanziarie della scuola. 
Partecipa alle riunioni con le altre Funzioni Strumentali, con i collaboratori e il Dirigente 

 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

 
 
 
 
Prof. ssa Maristella Zedde 

 

 

 

Elabora le modalità procedurali e documentali e relativa tempistica  
Elabora la modulistica  
Pubblica sul sito della scuola le modalità procedurali, documentali e modulistica predisposta; 
Coordina i corsi per la sicurezza, destinati agli studenti e ai preposti, e assicura la registrazione 
delle competenze, acquisite a seguito dell'attività di formazione nel “libretto formativo del 
cittadino”; 
Cura i monitoraggi 
Predispone e rende noto un elenco di Enti, Istituzioni e aziende, liberi professionisti che hanno 
dato la disponibilità a collaborare con la scuola nei progetti di alternanza; 
Supporta, in collaborazione con la FS o, in qualche caso, con il Collaboratore DS di sede, i tutor 
scolastici; 
Cura e rende visibile a livello territoriale le esperienze di alternanza svolte dall’I.S 

 


