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FUNZIONI STRUMENTALI ANNO SCOLASTICO 2022-2023 
 

 
 

AREA 1 
 

PIANO ANNUALE E TRIENNALE  
DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 
PROF.SSA URSI ANNAMARIA 

 Stesura e aggiornamento PIANO ANNUALE e 
TRIENNALE dell’OFFERTA FORMATIVA 

 Coordinamento, monitoraggio e controllo del 
piano annuale e del piano triennale dell’offerta 
formativa 

 Predisposizione di un archivio di materiale e di 
buone pratiche didattiche 

 Rendicontazione sociale 
 Monitoraggio, analisi e verifica della qualità del 

servizio scolastico 
 

 
 

 
 

AREA 2 
 

ORIENTAMENTO IN ENTRATA 
INTERVENTI E SERVIZI PER GLI 

STUDENTI 
 

PROF.SSA DI TERLIZZI MARIA CRISTINA 
 

PROF.SSA ROMANO FRANCOISE 

 Azioni di continuità verticale (scuola secondaria 1° 
grado) volte alla sensibilizzazione e 
all’informazione dell’offerta formativa 
dell’istituto: percorsi formativi congiunti 

 Organizzazione delle giornate del liceale e di 
lezioni di didattica laboratoriale presso l’istituto, 
per far conoscere alla potenziale utenza le risorse 
di cui dispone la scuola e le relative opportunità 
formative 

 Divulgazione, in presenza e a distanza dell’offerta 
formativa della scuola, in tutte le scuole 
secondarie di 1° grado del territorio 

 Supporto alle famiglie nella fase di 
perfezionamento delle   iscrizioni al primo anno 

 Coordinamento comitato studentesco e supporto 
per organizzazione e gestione assemblee 
d’Istituto 

 
 

 
AREA 3 

 
GESTIONE E ORGANIZZAZIONE 

ORIENTAMENTO IN USCITA E PCTO 
 

PROF. DE BARI COSIMO DAMIANO 
 

PROF.SSA RUTIGLIANO CLAUDIA 

 Coordinamento di progettI di orientamento in 
uscita 

 Coordinamento e gestione dell’orientamento al 
lavoro e dei PCTO per le classi terze, quarte e 
quinte 

 Cura dei contratti con Università, Aziende ed Enti 
per le attività di orientamento in uscita e dei PCTO 

 Protocolli di intesa e Reti 
 Informazione e diffusione di materiale divulgativo 

(Brochure, locandine, manifesti, ecc.) 
 Monitoraggio in uscita sulle scelte degli studenti 

(iscrizioni universitarie) e sui PCTO 
 


