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Allegato circolare  n 22 del 02 ottobre 2019 
 

Inclusione   

 

 Cura l’accoglienza e l’inserimento degli studenti diversamente abili, degli studenti con bisogni 

speciali (BES), dei nuovi insegnanti di sostegno e degli operatori addetti all’assistenza  

 Concorda con il Dirigente Scolastico la ripartizione delle ore degli insegnanti di sostegno e collabora 

con il DSGA per la gestione degli operatori addetti all’assistenza specialistica  

 Coordina il GLI e supervisiona l’organizzazione dei GLH operativi 

 Diffonde la cultura dell’inclusione  

 Comunica progetti e iniziative a favore degli studenti con bisogni educativi speciali   

 Monitora  gli alunni stranieri    

  Monitora     le strategie di intervento didattico per gli alunni con gravi problemi di apprendimento   

 Coordina attività inerenti la dispersione scolastica  

 In collaborazione con la FS Studenti coordina attività CIC 

 

Orientamento   

 

 Predispone e coordina  attività di orientamento in ingresso; 

 Predispone e coordina  attività di orientamento in ingresso al triennio; 

 Coordina  attività di orientamento e riorientamento legati all’attuazione dell’obbligo scolastico e 

formativo. 

PCTO 

 Predispone e coordina  attività di orientamento in uscita 

 Cura i rapporti con le aziende private, enti esterni, associazione   e   Università ; 

 Organizza  e raccoglie convenzioni e protocolli d’intesa; 

 Seleziona in collaborazione con i referenti  delle varie specializzazioni le offerte di lavoro per alunni 
diplomati; 

 Coordina   le procedure relative alla progettazione e allo svolgimento di visite tecniche   

 Preordina, organizza e controlla l’inserimento dei dati nella piattaforma Axios  
 

Progetti Fondi Strutturali Europei  

 Promuove  la  adesione a progetti europei  

 Predispone le proposte di nuovi progetti europei. 

 Predispone le comunicazioni per il personale interno e per gli alunni inerenti le attività della 

funzione in accordo con i collaboratori del dirigente 

 Supporto alla redazione dei bandi per la selezione di personale interno e/o esterno 

 Formazione - Aggiornamento sulla disciplina dei PON/POR –Redazione di circolari informative 

sui PON 

 Gestione e verifica degli obblighi sulla pubblicità dei PON/POR  

 Formazione-informazione circa la disciplina che regola progetti europei al Collegio  

 Supporto organizzativo ai Progetti Europei alle figure dei PON/POR 
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Studenti  

 Coordina gli interventi di informazione e formazione nell’ambito dell’ educazione alla  salute ; cura i 

rapporti con le ASL; 

  In collaborazione con la FS Inclusione coordina attività CIC 

 Coordina le attività di recupero garantendo il monitoraggio in itinere e finale dei debiti formativi.  

 Calendarizza le verifiche finali (sospensione di giudizio)  

 Monitora in itinere  i risultati delle attività di recupero.  

 Promuove attività per la valorizzazione delle eccellenze 

 Organizza   le Prove INVALSI 

Valutazione e Miglioramento  

 Monitora   le scelte del PTOF e propone   correzione, ampliamento, miglioramento;  

 Coordina   la realizzazione del  piano di miglioramento; 

 Gestisce le attività di autoanalisi e di autovalutazione dell’istituto fornendo informazioni riguardo 

alla qualità dei processi messi in atto, ai risultati prodotti e al grado di soddisfazione raggiunto; 

 Predispone questionari finalizzati alla Autovalutazione d’istituto e rielabora  dei dati   

 

 
 

mailto:dirigente@itisarmellini.it
mailto:istituto@itisarmellini.it
http://www.itisarmellini.it/

