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Alla Prof.ssa Maria Candida MIRIZZI  

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

 
 

OGGETTO: assegnazione incarico Funzione Strumentale Area 1 Ed. alla salute e al benessere 
e di prevenzione di comportamenti a rischio 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 1 Ed. alla salute e al benessere e di prevenzione di 
comportamenti a rischio per l’a.s. 2018/19 con i seguenti compiti: 
 

1. Raccolta, anche predisponendo la modulistica ad hoc,  nel Comitato studentesco e nei 
Consigli di classe (coordinatori), di bisogni riguardanti l’educazione alla salute, al benessere 
e alla prevenzione dei comportamenti a rischio, il miglioramento delle relazioni 
interpersonali e  i supporti specialistici esterni ( psicologo, orientatore, ecc.)  

2. Attivazione di contatti con Enti e Associazioni, con assessorati specifici del Comune e della 
Regione, con i referenti dell’USR del settore e con le scuole polo o centri risorse per la 
conoscenza di progetti e per la collaborazione alla realizzazione di attività ad hoc previste 
dalla scuola. 

3. Predisposizione, d’intesa con i Consigli delle classi coinvolte e con le figure individuate,  di 
progetti mirati alle specifiche esigenze emerse. Calendarizzazione degli incontri, 
informazione a studenti e famiglie e annotazione sui registri di classe delle attività previste 
in orario antimeridiano e pomeridiano ( in collaborazione con il coordinatore delle classi 
interessate) 
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4. Predisposizione di un format per la raccolta delle adesioni ai progetti da parte degli studenti, 
cura della comunicazione alle famiglie, d’intesa con i coordinatori di classe e consegna alla 
segreteria delle adesioni per la conservazione nel fascicolo personale dello studente. 

5. Monitoraggio della partecipazione degli studenti alle iniziative individuate e 
predisposizione, ove previsto, di un attestato di partecipazione utile per  credito formativo  e 
da inserire nel portfolio personale da consegnare agli studenti, contenente il piano delle 
attività, i contenuti trattati, il numero di ore frequentate, ecc. 

6. Diffusione presso i Consigli di classe e nel Comitato studentesco di nuove iniziative e 
proposte riguardanti l’educazione alla salute, al benessere e alla prevenzione dei 
comportamenti a rischio.   

7. Collaborazione con il coordinatore dell’orientamento in ingresso e con il responsabile della 
comunicazione e predisposizione di un report finale  al Collegio dei docenti e al Consiglio di 
istituto per l’illustrazione delle attività realizzate e dei risultati statistici complessivi 
conseguiti ( nel rispetto della privacy) 

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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