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Prot. 2323/D2         Altamura 21 marzo 2018 
 

                   Ai     Signori Docenti 

SEDE CENTRALE E POLIVALENTE 

 
 

 
 Oggetto: Funzione strumentale preposta a supportare gli studenti; a.s.2017/2018. 
 
 In seguito alla assenza della funzione strumentale preposta all’azione didattica e 
organizzativa rivolta agli studenti, data la intensa mole di lavoro utile a sostenere le loro 
iniziative, manifestazioni, la formazione,  la connessione tra le differenti progettualità, si 
rende necessario procedere alla sostituzione della prof.ssa  Colonna Cecilia e si chiede la 
disponibilità a ricoprire l’incarico fino al suo ri entro . 
 
 I compiti scanditi e menzionati sono i seguenti: 
 
-supporto agli studenti con   attività didattiche, iniziative, creatività   a loro rivolte; 
-gestisce le rilevazioni inerenti alla frequenza degli alunni in relazione alla FUS dispersione e 
collabora con il coordinatore dell’alternanza; 
-propone agli studenti tematiche di riflessione e collabora alla organizzazione di loro iniziative 
come assemblee ( altro); 
-referente per le prove INVALSI delle quali cura l’espletamento e il coordinamento; 
-organizza riflessioni sulla educazione alla salute , prevenzione e lotta alle dipendenze e 
tossicodipendenze( in relazione alla FUS preposta al POF), preoccupandosi di coadiuvare con la -
collaborazione generale stili e modelli di vita positivi; 
-coadiuva l’organizzazione della selezione per prove, concorsi, partecipazioni ai diversi POR, PON 
secondo le differenti esigenze; 
-collabora con Il DS  e con  le altre figure di sistema rappresentando sempre una interazione tra gli 
studenti , i docenti, le famiglie curando le relazioni tra gli attori. 
 
 
In attesa di Vostro tempestivo riscontro l’istanza sarà presentata alla scrivente entro il 26 marzo 
2018. 
 

Il Dirigente Scolastico 
F.to Rachele Cristina Indrio 

 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi 

        dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993) 
 

 
 


