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      Alla Prof.ssa Valentina BIANCO 

           e  p.c. al DSGA 
           Al Personale ATA  
           Al sito web 

 
 

OGGETTO: assegnazione incarico Funzione Strumentale Area 3 Orientamento  in entrata 
a.s. 2018/2019. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la legge 107/2015; 
VISTO il PTOF; 
VISTO il PDM; 
VISTA la nota dell’USP di Bari prot.n.AOOUSPBA/2730 del 15 giugno 2016; 
VISTA la nota del MIUR  prot.n.AOODRPU 14734 del 13 settembre 2016; 
VISTO il verbale del Collegio dei Docenti del 07/09/2018; 
 

ASSEGNA 
 

alla S.V. l’incarico di  Funzione Strumentale Area 3 Orientamento  in entrata per l’a.s. 2018/19 con i 
seguenti compiti: 
 
• Coordinamento e gestione delle seguenti attività 

- Contatti con il “gruppo di lavoro per l’orientamento”  interno all’Istituto e con le scuole 
secondarie di primo grado presenti sul Territorio per la definizione, a partire dai Progetti 
presenti nel PTOF e dai repertori forniti dai direttori di laboratorio, di moduli di 
continuità/orientamento co-progettati  

-  Definizione di tempi e modi per la realizzazione dei moduli di cui al punto precedente, 
d’intesa con i docenti referenti delle scuole coinvolte e dei docenti interni. 

- Predisposizione della pubblicizzazione delle attività di orientamento ( manifesti, 
depliants, eventi compresi gli open days)  d’intesa con il D.S. e i suoi collaboratori e 
fiduciari, con “gruppo di lavoro per l’orientamento” , con la segreteria, con il Comitato 
studentesco ( d’intesa con il docente titolare dell a F.S. dedicata e del relativo gruppo di 
lavoro interno all’Istituto).  
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- attuazione del  protocollo di accoglienza degli alunni stranieri, degli alunni diversabili e 
con bisogni educativi speciali, di concerto conil Dipartimento dell’inclusione e  i docenti 
della scuola secondaria di primo grado nonché con la segreteria  

-  Predisposizione di report periodici circa lo stato di avanzamento delle attività di 
orientamento “in ingresso” per il D.S. e i suoi collaboratori e fiduciari e per i 
coordinatori di Dipartimento.  

- Predisposizione di un report finale dal quale  si evincano i bisogni formativi del 
Territorio emersi dopo le attività realizzate con l’obiettivo di ampliare o modificare 
l’offerta formativa dell’Istituto. 

- Partecipazione ai lavori del C.di I. e dei Consigli di classe per la riflessione sulle attività 
realizzate. 

Il compenso eventuale sarà stabilito in sede di contrattazione integrativa d’Istituto. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                         Prof.ssa Rosa ROBERTO                                    
 
Per accettazione 
Data   e  Firma 
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