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Circolare n. 009  

Verona, 1 settembre 2022  

                

    AI DOCENTI   AL PERSONALE ATA  

   ISTITUTO COMPRENSIVO 13 “P. LEVI”  

   VERONA  

  

  

  

Oggetto: Candidatura ed elezione delle funzioni strumentali.  

  

  

Il Collegio dei docenti in data 1 settembre 2022 ha deliberato in merito alle elezioni delle funzioni 

strumentali relative all’inclusione (DVA, DSA e stranieri), deliberate nel collegio del 30 giugno 2022; 

allo stesso Collegio del 1° settembre si sono deliberate le aree strumentali e i mandati relativamente 

a:  

a) Orientamento;  

b) Curricolo in continuità con la musica;  

c) Sostenibilità;  

d) Multimedialità.  

1) Al Collegio dei docenti spetta l’elezione delle funzioni strumentali tra coloro che hanno 

presentato la candidatura.  

2) Tale elezione da parte del Collegio dei docenti si effettua con voto segreto. Ciò garantisce la 

segretezza del voto, se nominale, prevista dal Testo Unico.  

3) Il presente documento è caricato sul Registro Elettronico insieme al link del modulo  

Google da utilizzare per la candidatura a funzione strumentale, 

(https://docs.google.com/forms/d/14kOr15THoFTegbwSObRfTuPZPBnPwuy9UURI 

2sFmMMQ/edit?usp=sharing)   nonché sul sito del nostro Istituto, per consentire a tutti i 

docenti di candidarsi alle funzioni strumentali di cui è prevista l’elezione nel prossimo Collegio 

dei docenti del 9  settembre.  

https://docs.google.com/forms/d/14kOr15THoFTegbwSObRfTuPZPBnPwuy9UURI2sFmMMQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/14kOr15THoFTegbwSObRfTuPZPBnPwuy9UURI2sFmMMQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/14kOr15THoFTegbwSObRfTuPZPBnPwuy9UURI2sFmMMQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/14kOr15THoFTegbwSObRfTuPZPBnPwuy9UURI2sFmMMQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/14kOr15THoFTegbwSObRfTuPZPBnPwuy9UURI2sFmMMQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/14kOr15THoFTegbwSObRfTuPZPBnPwuy9UURI2sFmMMQ/edit?usp=sharing
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Mandati delle FS  

 

FUNZIONE  

STRUMENTALE  

MANDATO  

ORIENTAMENTO  • Coordinare la commissione orientamento.  

• Favorire e sviluppare nei docenti la cultura 
dell’orientamento.  

• Predisporre percorsi operativi di orientamento per 
alunni e genitori.  

• Curare i rapporti con le altre scuole in merito alle 

attività di orientamento.  

• Curare rapporti con agenzie di orientamento del 
territorio.  

• Partecipare agli incontri di formazione organizzati dalla 
rete orientamento. 

CURRICOLO IN 
CONTINUITÀ PER 

LA 

MUSICA 

• Predisporre e coordinare progetti di avvio della pratica 

musicale nella scuola primaria.  

• Partecipare alla Rete degli Istituti Scolastici a Indirizzo 

musicale.  

• Coordinare le attività di insegnamento di strumento 

musicale nella scuola secondaria.  

• Articolare interventi progettuali in continuità tra scuola 

primaria e secondaria.  

• Promuovere  attività musicali interne e favorire la 
partecipazione ad iniziative musicali esterne alla 
scuola. 

• Organizzare eventi musicali per l’istituto aperti al 
territorio. 

• Coordinare gli interventi e le collaborazioni con esterni. 

• Organizzare momenti di formazione per gli insegnanti 
in collaborazione con le associazioni musicali del 
territorio. 
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EDUCAZIONE ALLA 
SOSTENIBILITÀ 

• Coordinare la commissione sostenibilità d’Istituto  

• Promuovere il concetto di Sostenibilità come “Stile di vita”.  

• Gestire i gruppi di lavoro “Piccoli cittadini per grandi strade” 

e la commissione di insegnanti d’istituto. 

• Promuovere, coordinare e sostenere iniziative di mobilità 

sostenibile e di educazione ambientale. 

• Favorire l’autonomia dei bambini e dei ragazzi nel percorso 

casa- scuola promuovendo i Pedibus. 

• Avviare alla consapevolezza dei pericoli della strada e 

promuovere i progetti di educazione alla sicurezza stradale. 

• Promuovere la partecipazione dei bambini come cittadini 

attivi. 

• Promuovere e consolidare la partecipazione attiva dei 

genitori. 

• Stimolare l’Amministrazione Comunale per la realizzazione 

di interventi strutturali sulla viabilità dei quartieri e tenere 

contatti con le istituzioni. 

MULTIMEDIALITÀ • Responsabile della piattaforma digitale di istituto (parte 

docenti e alunni).  

• Supporto per il registro elettronico.  

• Assistenza tablet. 

• Promotore di iniziative di formazione digitale. 

• Coordinamento delle attività di robotica e coding 
nell'Istituto. 

  

   

     

    

 La Dirigente Scolastica 

   Dott.ssa Simona Caforio  
                                                                                                                                                                                                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3, c. 2, D. Lgs 39/93  
  

  

  

  


