


attività. 

Il Capo di Istituto presenterà una relazione sul lavoro svolto ed esprimerà un parere sui 

risultati. 

 

Competenze richieste: 

 

• Esperienza già effettuate nel campo specifico 

• Disponibilità al dialogo e al rapporto interpersonale 

• Frequenza di corsi di formazione su tematiche specifiche 

 

 

FUNZIONE STRUMENTALE  N. 2 

      ORGANIZZAZIONE E  COORDINAMENTO DELLE AZIONI DI RECUPERO  

 

Compiti: 

• Supporto al Dirigente scolastico per l’ attuazione della normativa relativa alle azioni di 
recupero e di verifica del saldo del debito formativo; 

•  Sostegno alla progettazione ed alla realizzazione di specifici progetti; 

• Controllo e verifica della frequenza degli alunni alle azioni intraprese; 

• Informazione e rapporti con le famiglie. 

Finalità: 

• Garantire l’efficacia degli interventi di prevenzione e di informazione; 
• Organizzare le azioni di recupero sulla base delle delibere degli OO. CC. 

• Verificare e  monitorare la regolarità della frequenza degli alunni alle azioni 

• Fornire supporto e documentazione al Dirigente scolastico 

Risultati attesi: 

• Tempestiva comunicazione delle famiglie; 

• Supporto tutoriale agli alunni in difficoltà; 

• Riduzione del numero degli Alunni con “giudizio sospeso”  
Modalità di verifica dei risultati 

I risultati saranno verificati sul campo attraverso un monitoraggio della rispondenza alle 

finalità. 

Il docente illustrerà al collegio a fine anno attraverso una propria relazione i punti cardine 

della sua   

attività. 

Il Capo di Istituto presenterà una relazione sul lavoro svolto ed esprimerà un parere sui 

risultati. 

Competenze richieste: 

• Esperienza già effettuate nel campo specifico 

• Disponibilità al dialogo e al rapporto interpersonale 

• Frequenza di corsi di formazione su tematiche specifiche 

 

FUNZIONE STRUMENTALE N. 3: 

COORDINAMENTO DELLE AZIONI DI PREVENZIONE DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA E DEL 

PIANO ANNUALE DI INCLUSIONE 

 

Compiti: 

• Supporto al Dirigente scolastico per l’attuazione della normativa relativa all’elevamento 
dell’ obbligo scolastico e dell’obbligo formativo; 

• Supporto al Dirigente Scolastico per l’attuazione della normativa relativa all’inclusività 
(BES_DSA); 

• Sostegno alla progettazione ed alla realizzazione di specifici progetti; 

• Controllo e verifica della frequenza degli alunni; 





• Capillarità nell’informazione sugli sbocchi universitari e professionali 
 

Modalità di verifica dei risultati 

I risultati saranno verificati sul campo attraverso un monitoraggio della rispondenza alle 

finalità. 

Il docente illustrerà al collegio a fine anno attraverso una propria relazione i punti cardine 

della sua  

attività. 

Il Capo di Istituto presenterà una relazione sul lavoro svolto ed esprimerà un parere sui 

risultati. 

Competenze richieste 

• Esperienze già effettuate nell’ambito dei lavori di organizzazione dei corsi post-diploma, 

gruppi operativi inerenti l’attività di orientamento e coordinamento  
• Disponibilità al dialogo ed al rapporto interpersonale 

• Frequenza di corsi di formazione su tematiche specifiche 

 

Capua, 1 settembre 2021 

Il dirigente scolastico 

Prof. Enrico Carafa 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa agli effetti   

 dell’art. 3, c. 2, D.lgs. n.39/1993) 


