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AL COLLEGIO DEI DOCENTI DELL'I.T.S."T.ACERBO"  

PESCARA 
 

RELAZIONE DEL DOCENTE INCARICATO  

DI FUNZIONE STRUMENTALE AL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA 
A.S. 2013-‘14 

 

AREA 
 

Stesura, aggiornamento e monitoraggio  del POF – 

Supporto al lavoro docenti – Progettazione 

curricolare ed extracurricolare – Gestione rete 

interna dei progetti INVALSI  
DOCENTE 
 

PAGNINI Daniela 

N° ORE COMPLESSIVAMENTE 
IMPEGNATE PER L’ATTIVITA’ SVOLTA  

120 

 

 
Iniziative e attività più rilevanti realizzate in coerenza con il Piano dell’Offerta Formativa 
 

 

Nel corso dell’a.s. 2013-’14, in attuazione dell’incarico assegnato dal Collegio dei 

Docenti, la scrivente: 
 
 

- in accordo con il D.S., ha progettato le attività di accoglienza degli allievi ad 

inizio a.s.  e predisposto alcuni documenti utili alla organizzazione di dette 

attività; 
 

- ha svolto le attività finalizzate all’organizzazione, l’elaborazione, l’attuazione del 

Piano dell’Offerta Formativa d’Istituto; 
 

 

- ha operato per il coordinamento del sistema di coerenza interna del POF  con le 

procedure e i criteri definiti dagli organi della Scuola; 
 

- ha collaborato nella predisposizione di modelli e documenti per la progettazione 

d’Istituto; 
 

- ha raccolto e sistematizzato,  per  la valorizzazione del lavoro didattico dei 

docenti, le UDA ed i  progetti curriculari, oltre l’interdisciplinare, inseriti nella 

programmazione per l’a.s. 2013-’14; 
 

- ha operato il stretto collegamento con il Dirigente scolastico, i team operativi, i 

singoli Docenti, i Dipartimenti, i Referenti dei progetti e le altre Funzioni 

Strumentali;  
 

- ha collaborato nella ricerca dei materiali, delle norme e delle procedure inerenti il 

Servizio Nazionale di Valutazione (SNV) per l’a.s. 2013/14, con l’organizzazione 

delle attività propedeutiche e operative, in raccordo con il Dirigente Scolastico, Il 

Collaboratore Vicario e l’Ufficio Alunni; 
 

- ha progettato e seguito la realizzazione della II Edizione del Premio G.A. Scoponi 

per la valorizzazione delle eccellenze; 
 

- ha collaborato con il Dirigente Scolastico nella stesura della Scheda-Progetto per 

iniziative didattiche di prevenzione e di contrasto della dispersione scolastica ai 

sensi del D.M. 7 febbraio 2014 e del DDG 7 febbraio 2014; 
 

- ha predisposto il Bando per la partecipazione dei docenti dell’Istituto alle 

iniziative di formazione europee finanziate da fondi del Progetto Erasmus+; 
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- ha collaborato con il team di progettazione (Dirigente Scolastico, prof.ssa 

Boccabella M. e prof. Circeo C.) alla redazione del progetto annuale di Staff 

Mobility Erasmus+, chiave KA1, per la richiesta dei fondi necessari per le 

mobilità di staff programmate. 
 

 

 
 

Modalità di intervento e destinatari 
 

 

Le attività sono state svolte attraverso: 

• la raccolta di documenti e di riferimenti giuridici 

• la partecipazioni a  incontri  

• ricerche on line; 

• lo studio, l’analisi e la rielaborazione di informazioni utili alle funzioni  

dell’incarico assunto; 

• riunioni e colloqui formali ed informali con il Dirigente Scolastico, i suoi 

diretti Collaboratori, i Docenti, i team operativi, i Responsabili di 

Dipartimento,  le altre Funzioni Strumentali, il D.S.G.A, il personale A.T.A.;  
  

 ed hanno avuto come destinatari l’intera comunità scolastica.  
 
 

 
 

Eventuali raccordi con soggetti esterni e/o figure professionali 
 

In occasione dello svolgimento di attività specifiche (quali la valutazione degli 

apprendimenti attraverso il Servizio Nazionale di Valutazione  ed altre attività 

organizzative e formative), la scrivente  si è raccordata con soggetti esterni per 

l’efficacia delle procedure attuate e dei risultati. 
 

 

 

Obiettivi e finalità raggiunti 
 

Gli obiettivi e le finalità raggiunti sono frutto della collaborazione di tutta la comunità 

scolastica che ha consentito: 

• la realizzazione  di una Offerta Formativa di qualità a favore degli studenti con il 

raggiungimento del successo formativo per buona parte di essi; 

•  la condivisione di regole e comportamenti che hanno promosso la 

partecipazione di tutti alla vita democratica della scuola  

•  l’efficacia delle decisioni collegiali assunte sui principali obiettivi 

comportamentali e cognitivi degli studenti, sulle strategie e sugli strumenti da 

adottare, sui criteri di verifica e di valutazione delle classi 

• il regolare ed organizzato avvio e svolgimento dell’a.s., attraverso la definizione  

condivisa  delle attività di accoglienza, del calendario scolastico e del piano delle 

attività didattiche 

• l’organicità progettuale, curricolare ed extracurricolare, della Scuola con 

l’individuazione di linee-guida e di criteri di valutazione (in itinere e finale),  in 

coerenza con l’Offerta Formativa d’Istituto. 
 

 

Pescara, 16 giugno 2014                                La Funzione strumentale  

  

       _______________________  


