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LICEO SCIENTIFICO STATALE “Ettore Majorana” 

Con indirizzi di: Liceo Classico, Linguistico, delle Scienze 
Umane ed  Economico Sociale 

Via Giuseppe Motta n. 87 – 95037 San Giovanni La Punta (CT) 

Tel. 095 61 36 760 - Fax 095 61 36 759 

Cod. Fisc. 90001840876 – Codice mecc. CTPS10000Q 

P.E.C.: ctps10000q@pec.istruzione.it - e-mail: 
ctps10000q@istruzione.it 

Sito Web: http://www.majoranaliceo.gov.it/cms/ 

 

Circ. n. 15                                                                         San Giovanni La Punta, 18/09/2017 

 

AI DOCENTI DEL LICEO 

AL DSGA 

AL SITO 

Oggetto:  Funzioni Strumentali A.S. 2017/2018. 

La commissione istruttoria incaricata dal Collegio per l’individuazione delle Funzioni 
Strumentali al P.O.F. ha confermato anche per il corrente anno scolastico 2017/2018 

le stesse tre aree di attività già individuate per lo scorso anno scolastico. Il termine 
per la presentazione delle istanze è fissato per il 25 settembre 2017. 

Nella scelta dei docenti si procederà alla valutazione comparativa dei curricula e sarà 
valorizzata e privilegiata la pregressa positiva attività svolta negli scorsi anni scolastici 

con particolare riferimento a quella svolta negli stessi ambiti per cui ci si candida. 

La commissione ha evidenziato che per una stessa area possono essere individuati 
anche due (o più) docenti che avanzino candidatura possedendo i requisiti e le 

competenze richiesti e che siano disponibili a collaborare proficuamente con gli altri 
docenti con funzione strumentale. 

Si precisa infine che le proposte di attività/progetti dei docenti con funzioni 

strumentali saranno presentate in Collegio per l’approvazione e dovranno fare 
riferimento all’ assunzione dell’impegno a prestare attività in orario aggiuntivo rispetto 
al proprio orario di servizio. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Dott.ssa Carmela Maccarrone) 

(Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs.n. 39/1993) 
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FUNZIONE STRUMENTALE 1 

 

- COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA’ INFORMATICHE: SITI WEB E 
GESTIONE DIGITALE. Animazione digitale e supporto al processo di 
digitalizzazione della scuola. INTERVENTI DI SUPPORTO 
MULTIMEDIALE E ALLE ATTIVITA’ DI 
INSEGNAMENTO/APPRENDIMENTO con particolare riferimento al Clil 
e all’eClil e all’Erasmus plus relativamente al coordinamento di 

progetti transnazionali in materia scientifica e alle discipline STEM. 

 

Questa F.S. avrà cura di aggiornare costantemente il sito web d’Istituto e ogni 
altra piattaforma informatica ad esso collegata relativamente all’ambito didattico 
con riferimento particolare alla informazione, documentazione di prassi educativo 
didattiche innovative con utilizzo delle T. I .C.. 

In tale ambito, il docente F. S. unitamente al team per l’innovazione digitale di 
questo Liceo dovrà porsi come funzione di stimolo nella pratica della 
documentazione informatica della vita scolastica, concordando con i colleghi tempi 
e modalità dell’intervento e collaborando con l’Ufficio di Segreteria nella gestione 
didattico amministrativa delle attività formative. 

Infine, la F. S. in collaborazione con i Responsabili dei Laboratori linguistici ed 
informatici, con le altre F. S. e con gli assistenti tecnici-coordinerà le proposte e le 
iniziative per l’attuazione del “Piano Nazionale per la scuola digitale” (anche in 
relazione alla dotazione strumentale del Liceo), ai sensi della L. n. 107/2015. 

Il Docente dovrà essere in possesso di una buona a esperienza multimediale che 
metterà a disposizione – in collaborazione con gli assistenti tecnici-dei colleghi che 
ne faranno richiesta. Obiettivo privilegiato degli interventi posti in essere da 
questa Funzione Strumentale sarà quello di supportare -secondo la metodologia 
dell’apprendimento in situazione-i colleghi impegnati nell’interazione con 
piattaforme informatiche, utilizzo di registri elettronici, elaborazione di prodotti 
didattici multimediali, avendo cura di promuovere e sostenere le loro competenze 
digitali. Inoltre, la F.S. avrà altresì il compito di elaborare d’intesa con tutti i 
colleghi interessati una Raccolta/Archiviazione Metodologico -Didattico 
Multimediale, con particolare riferimento al CLIL destinato a tutti gli alunni, 
favorendo proposte, attività ed esperienze formative finalizzate alla diffusione 
della didattica digitale: pensiero computazionale, digital makers e coding 
(programmazione digitale), uso consapevole dei social network. 

In tale ambito, il docente titolare di questa F. S. – d’intesa con gli altri docenti dello 
staff d’istituto sarà altresì impegnato nell’ avanzare e condurre quale tutor /formatore 
proposte di formazione in servizio del personale scolastico. 
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FUNZIONE STRUMENTALE 2 

 

- COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E CURA DEI RAPPORTI CON 
ENTI, ISTITUZIONI E ASSOCIAZIONI SUL TERRITORIO PER L’AMPLIAMENTO 

DELL’OFFERTA FORMATIVA. 

 

Il titolare di questa funzione strumentale si occuperà inoltre di quanto segue: 

- RAPPORTI CON IL TERRITORIO E COMUNICAZIONE INTERNA ED ESTERNA 

DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA IN RELAZIONE ALLA ATTIVITA’ E ALLE AZIONI 

PROGETTUALI PREVISTE NEL PTOF. 

- COORDINAMENTO DELLE VISITE DIDATTICHE, DEGLI STAGE FORMATIVI IN 

ITALIA E ALL’ESTERO NELL’AMBITO DELLA CITTADINANZA ATTIVA E 

PLANETARIA E DI CONOSCENZA DELLE INTERRELAZIONI GEOPOLITICHE E DEGLI 

ORGANISMI NAZIONALI E SOVRANAZIONALI, ESPERIENZE DI ALTERNANZA 

SCUOLA-LAVORO, VIAGGI D’ISTRUZIONE AL FINE DI IMPLEMENTARE LE ESPERIENZE 

DI INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL CURRICOLO IN TALI AMBITI. 

- COLLABORAZIONE PER LE ATTIVITA’ DI VALUTAZIONE E AUTOVALUTAZIONE DI 

ISTITUTO. 

- Cura i rapporti con l’esterno, con enti amministrativi, istituzionali e i servizi culturali 
sul territorio con il fine di arricchire l’offerta formativa della scuola;  

- cura l’organizzazione della partecipazione della scuola ai percorsi di approfondimento 
per la valorizzazione del patrimonio civico, sociale, culturale artistico, letterario e 
ambientale d’intesa con Enti Esterni in sintonia e in raccordo con i colleghi interessati;  

- Coordina attività di interesse civico e culturale sul piano locale e nazionale. 
Il Docente incaricato per questa area sarà chiamato a implementare azioni che 
contribuiscano a strutturare il Liceo come luogo riconosciuto e riconoscibile dello 
sviluppo culturale e socio-economico del Territorio. 

A tal fine sarà chiamato a promuovere, sostenere e coordinare d’intesa con i Docenti e 
i Coordinatori di Classe interessati,eventi, convegni, seminari, percorsi formativi e 
progetti da realizzare in collaborazione con Enti Locali, Associazioni, Istituzioni, Mondo 
del Lavoro e dell’Impresa, assicurando nella misura più ampia possibile-la propria 
diretta partecipazione. Svolgerà la sua attività in sinergia con i docenti della scuola e 
dello staff d’istituto per consolidare l’elaborazione del PTOF. In tale ambito, anche in 
collaborazione con il Responsabile del Dipartimento di Scienze Motorie e con il 118, 

saranno promosse attività e iniziative legate all’educazione degli studenti alle Tecniche 
del Primo Soccorso, ai sensi della L. n. 7/2015. 

Il Docente allo scopo di fornire all’utenza scolastica e al territorio locale, nazionale ed 
internazionale, una precisa e puntuale informazione sugli aspetti più significativi che 
caratterizzano la vita scolastica del Liceo Majorana supporterà i docenti 
nell’elaborazione e diffusione a mezzo stampa e mass-media di notizie, di iniziative e 
di attività concernenti tutti i percorsi formativi del POF del Liceo. 

Il docente sarà altresì chiamato a svolgere attività di valutazione degli interventi 
formativi e di autoanalisi di istituto, al fine di rilevare la qualità del servizio scolastico 
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erogato e raccogliere i necessari feed-back utili a ri orientare l’attività formativa del 
Liceo. 

Sarà chiamato a supportare le attività dei colleghi e ad interagire strettamente con i 
docenti con incarico di collaborazione con il Dirigente Scolastico e le altre F.S. (staff di 
Istituto) per tenere sotto controllo la congruenza tra gli obiettivi nazionali, le finalità 
educative dell’Istituto, il curricolo di Istituto e le singole progettazioni disciplinari. 

In tale contesto, d’intesa con il docente incaricato del COORDINAMENTO E della 
GESTIONE DEL P.O.F, saranno elaborati strumenti generali e specifici di osservazione, 
monitoraggio e valutazione dei percorsi formativi, che saranno utilizzati 
nell’organizzazione delle prove INVALSI e nella redazione del RAV (Rapporto di 
AutoValutazione d’Istituto) e del Piano di Miglioramento(P.D.M.). Il docente incaricato 
e per quest’area collaborerà con i Coordinatori di classe nell’offrire adeguata 
informazione alle famiglie sulle attività valutative intraprese, prevedendo momenti di 
loro coinvolgimento. 

Tutte le summenzionate attività, ivi incluso il supporto didattico- organizzativo 
indirizzato ai T. F. A. si avvarranno della collaborazione degli altri docenti dello staff 
d’Istituto anche in quanto Responsabili o docenti facenti parte dei Dipartimenti, anche 
in relazione alla definizione dell’Organico dell’Autonomia, ai sensi della L. n.107/2015. 

Deleghe afferenti al coordinamento delle visite didattiche, degli stage 
formativi in Italia e all’estero nell’ambito della cittadinanza attiva e 
planetaria, di conoscenza delle interrelazioni geopolitiche e degli organismi 
nazionali e sovranazionali, esperienze di alternanza scuola-lavoro, alle visite, 
ai viaggi d’istruzione, nonché dei percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro 

afferenti all’area del patrimonio culturale territoriale. 

Il docente incaricato per quest’area, oltre a contribuire a sostenere la 
programmazione educativa degli stessi (collaborando nell’individuazione delle attività 
in relazione ai bisogni formativi degli alunni e delle relative aree disciplinari e 
interdisciplinari interessate, nonché delle loro relative ricadute formative), dovrà 
raccordarsi e collaborare con il dirigente scolastico e l’Ufficio di segreteria per la 
gestione amministrativa degli stessi. In particolare, il docente avrà l’incarico di 
promuovere e far circolare tra i docenti ogni tipo di materiale didattico finalizzato ad 
una scelta consapevole e ragionata dei vari itinerari formativi con particolare 
riferimento alle modalità e ai tempi di programmazione, di realizzazione e di 
rendicontazione. Inoltre, supporterà il lavoro dei colleghi fornendo ogni tipo di 
modulistica, utile per le varie autorizzazioni e si renderà disponibile per fornire ogni 
ulteriore utile informazione all’utenza interessata. 
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FUNZIONE STRUMENTALE 3 

 

- COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E CURA DEI RAPPORTI CON ENTI, 
ISTITUZIONI E ASSOCIAZIONI NAZIONALI E INTERNAZIONALI AL FINE DI IMPLEMENTARE 
LE ESPERIENZE DI INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL CURRICOLO CON PARTICOLARE 
RIFERIMENTO ALLE ATTIVITà DI MOBILITà INTERNAZIONALE STUDENTESCA (INDIVIDUALE 
E/O DELLE CLASSI) SIA IN ENTRATA CHE IN USCITA. ATTIVITA DI COORDINAMENTO 
PROGETTI ERASMUS PLUS. 

 

Il titolare di questa funzione strumentale si occuperà inoltre di quanto segue: 

- ATTIVITà DI PROGETTAZIONE ERASMUS PLUS E ATTIVITA’ DI 

COORDINAMENTOORGANIZZATIVO DEL GRUPPO DI PROGETTAZIONE DI ISTUTUTO DELL’ 

ERASMUS PLUS IN RACCORDO E COLLABORAZIONE CON I MEMBRI DELLO STAFF DI ISTITUTO. 

-  COORDINAMENTO E PROGETTAZIONE STAGE LINGUISTICI E DEGLI STAGE A.S.L. 
ALL’ESTERO IN RACCORDO CON I DOCENTI DELLE ALTRE FF.SS. E LO STAFF D’ISTITUTO. 

- CURA E COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO DELLE CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE CON 

L’OBIETTIVO DELLA PROGRESSIVA IMPLEMENTAZIONE DELLE STESSE 

- COLLABORAZIONE CON I DOCENTI DEL DIPARTIMENTO DI LINGUE E DELLLO STAFF 
NELL’ACCOMPAGNAMENTO DEGLI STUDENTI ALL’ACQUISIZIONE DELL’ATTESTATO 

CERTILINGUA 

- Il Docente incaricato per questa area sarà chiamato a implementare azioni che 
contribuiscano a strutturare la caratterizzazione di internazionalizzazione del curricolo 
di scuola 
A tal fine sarà chiamato a promuovere, sostenere e coordinare d’intesa con i Docenti e 
i Coordinatori di Classe interessati percorsi formativi STAGE LINGUISTICI e progetti 
da realizzare in collaborazione con Enti, Associazioni, Istituzioni, Mondo del Lavoro e 
dell’Impresa, assicurando nella misura più ampia possibile-la propria diretta 
partecipazione. Svolgerà la sua attività in sinergia con i docenti della scuola e dello 
staff d’istituto per consolidare l’elaborazione del PTOF e sarà chiamato a supportare le 
attività dei colleghi e ad interagire strettamente con i docenti con incarico di 
collaborazione con il Dirigente Scolastico e le altre F. S. (staff di Istituto). 

Deleghe afferenti al coordinamento e all’organizzazione degli stage formativi 
e agli scambi di classe, stage e integration stay gemellaggi con scuole e in 
Italia e all’estero nonché dei percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro all’estero 
afferenti all’area del patrimonio culturale europeo. 

Il docente incaricato per quest’area, oltre a contribuire a sostenere la 
programmazione educativa degli stessi stage all’estero (collaborando 
nell’individuazione delle attività in relazione ai bisogni formativi degli alunni, dei vari 
itinerari formativi con particolare riferimento alle modalità e ai tempi di 
programmazione e di realizzazione, alle aree disciplinari e interdisciplinari interessate, 
delle loro relative ricadute formative nonché alla loro rendicontazione) dovrà 
raccordarsi e collaborare con il dirigente scolastico e l’Ufficio di segreteria per la 
gestione amministrativa degli stessi. 

Inoltre, supporterà il lavoro dei colleghi fornendo ogni tipo di modulistica, utile per le 
varie autorizzazioni e si renderà disponibile per fornire ogni ulteriore utile 
informazione all’utenza interessata. 


