FUNZIONI STRUMENTALI a.s. 2016/17
Funzione strumentale n° 1: Gestione del P.T.O.F. e P.O.F Prof.ssa Graffeo Rosalba
Analizzare i dati statistici dell’utenza e formulazione dell’offerta formativa;
Coordinare la compilazione del PTOF;
Valutazione e monitoraggio delle attività del PTOF;
Coordinamento delle attività con gli enti esterni con gli enti esterni territoriali inerenti con
il POF;
Funzione strumentale n° 2 - Sostegno ai Docenti Prof.re Isaia Antonino
Analisi dei bisogni formativi e gestione del piano di formazione e aggiornamento;
Accoglienza dei nuovi docenti;
Cura la divulgazione dei progetti PON e POR e si raccorda con il GOP;
Monitoraggio in itinere e finale delle programmazioni dei Dipartimenti;
Monitoraggio in itinere e finale delle prove strutturate per classi parallele.
Funzione strumentale n° 3 - Sostegno agli Alunni Prof.re Gulotta Leonardo
Coordinamento e gestione delle attività di continuità, di orientamento in entrata e in
uscita;
Coordinamento e gestione delle attività di orientamento per le classi seconde;
Responsabile GOSP
Funzione strumentale n°4 Coordinamento Settore Turismo dell'Istituto Prof.re Galifi Roberto
Cercare di rendere visibile il corso turistico mettendolo in relazione con gli enti esterni
locali e con gli enti museali per attività di accoglienza;
Per le attività che si intendono svolgere fare riferimento agli obiettivi del settore Turismo;
Collaborare e definire con i soggetti pubblici e privati l’immagine turistica del territorio e i
piani di qualificazione per lo sviluppo dell’offerta integrata;
Coordinare il PECUP del secondo biennio Turismo.
Funzione strumentale n° 5 Coordinamento Settore S.I.A. e A.F.M. Prof.ssa Bonafede Antonietta
Cercare di rendere visibile il corso S.I.A. e A.F.M. mettendolo in relazione con gli enti
esterni locali;
Per le attività che intende svolgere fare riferimento agli obiettivi del settore A.F.M. e S.I.A.;
Collaborare e definire con i soggetti pubblici e privati il profilo professionale del S.I.A. e
A.F.M. e i piani di qualificazione per lo sviluppo dell’offerta integrata;
Coordinare il PECUP del secondo biennio S.I.A. e A.F.M.

Funzione strumentale n° 6 – CIC - BES Prof.ssa Palumbo Angela Flavia
Il CIC, centro di informazione e consulenza per l’educazione alla salute, si propone di
promuovere lo star bene degli studenti con se stessi e con gli altri, mediante
l’organizzazione delle seguenti attività:




Accoglienza;
Sportello - ascolto e consulenza;
Informazione e prevenzione su:
 Disagio giovanile;
 Tabagismo;
 Alcoolismo;
 Educazione alimentare;
 Droga;
 Educazione sessuale.

Per le quinte classi, oltre alle attività su indicate, organizza e cura l’informazione sulle
malattie ematiche, la sensibilizzazione per la “Donazione del sangue e del midollo” e in
particolare la “Prevenzione della Talassemia”.
Per una migliore offerta qualitativa del servizio, il Referente si occupa di contattare:






ASP Unità operativa di educazione alla Salute operante in Provincia;
Centro trasfusionale del territorio;
Consultori;
Enti Locali;
Associazioni di volontariato.

Acquisisce i bisogni dai coordinatori di classe e collabora con il GLIS per il PDP e il PEP.

