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                            Alla Prof.ssa Rosa FIORE
           e  p.c. al DSGA 
           Al Personale ATA  
           Al sito web 

 
OGGETTO: assegnazione incarico Funzione Strumentale Area 5   Sostegno agli studenti 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 5   Sostegno agli studenti per l’a.s. 2018/19 con i 
seguenti compiti: 

•              Definizione, d’intesa con il Comitato studentesco e con i coordinatori dei Consigli 
di classe, del Piano annuale delle Assemblee di Istituto e delle Assemblee di classe anche in 
relazione all’offerta formativa della scuola 

• Predisposizione, d’intesa con il Comitato studentesco e con la “Commissione per i 
Regolamenti di Istituto”, di un Regolamento per lo svolgimento delle Assemblee di classe e 
di Istituto per la successiva approvazione nel Consiglio di istituto  

• Predisposizione, d’intesa con i docenti titolari delle FF.SS. delle aree 1, 2 e 4 di format per 
la raccolta, all’interno del Comitato studentesco e, conseguentemente delle classi, di 
adesioni ai progetti   e definizione delle procedure nelle quali coinvolgere gli studenti 

•  Raccolta della documentazione comprovante l’avvenuta trasmissione da parte degli studenti 
alle famiglie delle comunicazioni del D.S.  

• Organizzazione delle assemblee   di Istituto e stesura, d’intesa con il Comitato studentesco e 
del suo rappresentante, di una bozza di circolare da sottoporre al D.S. e ai suoi collaboratori 
e fiduciari almeno una settimana prima della realizzazione, dalla quale si evinca lo schema 
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dettagliato delle attività previste, con l’indicazione delle attività e dei segmenti orari 
dedicati, compreso il presunto orario d’uscita dall’istituto. 

• Definizione, d’intesa con il D.S. e i suoi collaboratori e fiduciari e  con i docenti 
coordinatori di classe e con delle  procedure e dei tempi per la richiesta delle  Assemblee di 
classe. 

• Tenuta di un  registro e controllo, d’intesa con i referenti per le attività degli studenti presso 
le tre sedi e con il Comitato studentesco, del numero delle assemblee di classe svoltesi nel 
quadrimestre 

• Redazione di report quadrimestrali e finale al D.S. relativo allo stato di attuazione del Piano 
annuale delle assemblee di Istituto, con particolare riferimento alla correttezza del 
comportamento degli studenti sia nella fase organizzativa che nella realizzazione 

• Compilazione di un prospetto finale, d’intesa con i docenti titolari delle FF.SS relative alle 
aree 1,2 e 4 e dei coordinatori di classe dal quale si evinca il numero degli studenti (e la loro 
distribuzione nelle classi ) che hanno partecipato alle diverse attività extracurriculari della 
scuola  

• Cura dei rapporti con Enti, Associazioni, aziende per l’invito alle assemblee di classe e di 
istituto degli studenti, previo accordo con il D.S. e il Comitato studentesco. 

• Eventuale partecipazione ai Consigli di classe per argomenti riguardanti le attribuzioni su 
elencate. 

       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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