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COMUNICATO DELLA PRESIDENZA n.  5 M/F 
 


 Pubblicato sul sito della scuola in data 4 settembre 2020

 

 

Alla cortese attenzione 

▪
 Del personale docente 

▪
 dell’Ufficio di segreteria 

 

OGGETTO: Individuazione Funzioni Strumentali a. s. 2020/21 

 

A seguito del Collegio dei docenti del 01/09/2020 nel corso della quale sono stati deliberati i profili delle Funzioni 
Strumentali per l’a.s. 2020/2021, si comunica quanto segue: 

 

Per l’ISTITUTO FORTI sono stati individuati i seguenti profili:   
1^ Funzione strumentale (“Forti”): Progetti formativi anche d’intesa con soggetti esterni con particolare 
riferimento all’area professionalizzante  

1. Coordinamento delle attività riguardanti l’alternanza scuola lavoro 
 

2. Coordinamento di attività connesse con la formazione in alternanza 2^ 

2^ Funzione Strumentale (“Forti”): Servizio per gli studenti. Orientamento  
1. Accoglienza 

2. Coordinamento delle attività d’istituto finalizzate all’orientamento in ingresso 

3. Coordinamento delle azioni di orientamento presso le scuole secondarie di primo grado 

4. Organizzazione delle giornate di “scuola aperta” e pubblicizzazione 

5. Orientamento Universitario  
 

Per l’ISTITUTO MARCHI sono stati individuati i seguenti profili:   
1^ Funzione strumentale (“Marchi”): Progetti formativi anche d’intesa con soggetti esterni con particolare 
riferimento all’area professionalizzante  

1. Coordinamento delle attività riguardanti l’alternanza scuola lavoro 

2. Coordinamento di attività connesse con la formazione in alternanza  
2^ Funzione Strumentale (“Marchi”): Servizio per gli studenti. Orientamento  

1. Accoglienza 

2. Coordinamento delle attività d’istituto finalizzate all’orientamento in ingresso 

3. Coordinamento delle azioni di orientamento presso le scuole secondarie di primo grado 

4. Organizzazione delle giornate di “scuola aperta” e pubblicizzazione 

5. Orientamento Universitario 

 

I criteri di assegnazione delle Funzioni Strumentali, nel caso in cui siano prodotte più domande sullo stesso profilo, 

saranno i seguenti, nell’ordine indicato: a) essere docente a tempo indeterminato; b) aver maturato anzianità di 

servizio nell’Istituto; c) se non di ruolo, essere titolare almeno di un incarico annuale. Si terrà conto anche di: d) aver 

già svolto incarico nel profilo richiesto; e) aver maturato competenze rispetto ai compiti individuati.  
I docenti interessati potranno presentare domanda di attribuzione entro mercoledì 25 settembre 2020. 

 

Pescia, 4 settembre 2020 

 

Dirigente scolastico  
Prof.ssa Anna Paola Migliorini 


