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Prof.sse Claudia Ferranti e Ilaria Scarabottini  

 

I compiti relativi alla Funzione strumentale Area 3 Ptof e formazione erano i seguenti: 

✓ revisionare, integrare e aggiornare il PTOF di Istituto  

✓ monitorare, valutare il gradimento dell’Offerta Formativa 

✓ coordina la stesura del Bilancio Sociale 

✓ revisionare, integrare e aggiornare annualmente il Rapporto di Autovalutazione d'Istituto (RAV) e il 

Piano di Miglioramento (PDM) 

✓ presiedere e coordinare gli incontri con il Nucleo di Valutazione interno 

✓ raccordare le varie proposte di azioni progettuali da inserire nel Piano di Miglioramento e nel PTOF 

✓ revisionare, integrare e aggiornare annualmente il Piano Annuale di Formazione 

✓ consultare la posta elettronica in entrata riguardante le proposte progettuali e la formazione e 

diffondere le iniziative ai referenti, ai docenti, al personale tramite il sito dell'Istituto 

✓ raccogliere le esigenze formative e proporre i corsi di formazione interni ed esterni. 

Le attività svolte sono le seguenti: 

✓ adeguamento di quanto previsto dalla nuova normativa agli intendimenti del Collegio Docenti, sulla 

base dell’Atto di Indirizzo del D.S. e in relazione agli aspetti caratterizzanti e alle priorità del nostro 

Istituto  

✓ collaborazione con le varie componenti dell’Istituto, quali il DS, i vari dipartimenti, le Commissioni, le 

altre Funzioni strumentali, i Consigli di Classe e i singoli docenti 

✓ aggiornamento del PTOF per l’anno 2020/2021 in base alla normativa di riferimento e in relazione 

all’introduzione dell’insegnamento dell’Educazione civica e al protocollo sicurezza anti-Covid 

✓ quotidiana attività di lettura, analisi, selezione e smistamento per categorie di tutta la posta 

elettronica ricevuta dall’Istituto e pubblicazione nel Sito dell’Istituto 

✓ integrazione del Ptof 2020/2021 con i Criteri di valutazione della Scuola Primaria 

✓ collaborazione con le varie componenti dell’Istituto alla stesura del Piano scolastico per la Didattica 

Digitale integrata secondo le indicazioni contenute nelle Linee guida per l’esplicitazione delle 

modalità di organizzazione della DDI, delle metodologie didattiche, degli strumenti di verifica e 

valutazione con attenzione particolare agli alunni BES (D.M. del 7/08/2020, n.89) 

 

✓ Aggiornamento e revisione del Regolamento d’Istituto 

 

 

✓ Diffusione e realizzazione del Progetto di tutoraggio on-line in collaborazione con L’Università 

Bicocca 



✓ Realizzazione di un questionario per raccogliere spunti, consigli, integrazioni e modifiche per 

aggiornare la parte del PTOF relativa al monitoraggio. 

 

Umbertide, 30 giugno 2021  

                                                                                                                                 

 


