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                                                                                                                    Ai docenti   

                                                                                           della Scuola dell’Infanzia,  

della Scuola Primaria  

e della Scuola secondaria di primo grado 

 dell’IC “Sandro Penna” 

Atti, albo, sito web  
 

 

Oggetto: Funzione strumentale al PTOF area 4 - a.s.2021/22 

Si comunica che i docenti interessati a candidarsi all’incarico di FFSS area 4 per l’anno 

scolastico 2021/22 dovranno presentare la propria candidatura entro le ore 10:00 del giorno 

24.09.2021, inviando l’allegato modello di domanda al seguente indirizzo: 

saic83900n@istruzione.it .  

Le istanze pervenute saranno sottoposte al vaglio della commissione esaminatrice che si 

riunirà alle ore 14,10 del giorno 27.09.2021 presso gli uffici di presidenza. 

 

Area 4 – “Monitoraggio e valutazione di Istituto”   

•   Organizzazione e gestione delle prove INVALSI: iscrizione alle prove, raccolta dei dati 

di contesto, inserimento dei dati al sistema, organizzazione delle giornate di 

somministrazione. 

 •  Analisi e socializzazione dei risultati delle prove Invalsi.  

•  Coordinamento dei gruppi di lavoro attinenti al proprio ambito.  

• Revisione e aggiornamento del RAV e del PdM.  

• Autoanalisi d’Istituto: modelli per il monitoraggio dei servizi didattici e amministrativi; 

 • Coordinamento per l’elaborazione di indicatori, strumenti e procedure per la 

valutazione degli apprendimenti. (Rubriche di valutazione degli apprendimenti e del 

comportamento). 

 • Coordinamento dei gruppi di lavoro attinenti al proprio ambito. 
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 • Monitoraggio sistema Scuola • Gestione del gruppo di miglioramento in collaborazione 

con il DS. 

 • Interazione con il Dirigente Scolastico, le altre funzioni strumentali, i coordinatori di 

classe, i collaboratori del Dirigente Scolastico, il DSGA. 

 
 
 

Il Dirigente scolastico 
Prof.ssa Rosa Rosanna 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93. 

 

 

 

 

 

 

 


