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Decreto n. 55/2019-20 del 09/10/2019 

AI DOCENTI 
MONICA CIVARDI  
LUIGI CORVAGLIA  

ANTONELLA AGNELLI  
CHIARA RODOLFI 

 Agli atti  
Al sito web 

Alla DSGA 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO L’ART. 37 DEL CCNI 31/08/1999 

VISTO L’ART. 33 DEL CCNL 2006/2009; 

VISTA la delibera n. 3, relativa all’individuazione delle aree, del Collegio Docenti  nella seduta del 4 ottobre  
2019  

VISTA la delibera n.7, relativa all’attribuzione delle Funzioni Strumentali, del  Collegio Docenti  nella seduta 
del 25 settembre 2019 

DECRETA 

Le SS.LL per l’anno scolastico 2019-2020, quali docenti incaricati di  Funzioni Strumentali per le seguenti 
aree e compiti : 

FF.SS. AREA DOCENTE/I 

 
 
ORIENTAMENTO 
CONTINUITÀ 
CURRICOLO 
VERTICALE 
 

AREA1                                             

 Coordinamento e gestione delle attività di continuità tra la scuola 
dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria. 

 Promozione e organizzazione di tutte le possibili azioni, progetti e 
attività volte a favorire l’accoglienza, la continuità, l’integrazione e il 
successo formativo di ogni alunno. 

 Coordinamento dei rapporti di collaborazione tra i diversi ordini di 
scuola.  

 Coordinamento delle attività connesse con la definizione del 
curricolo verticale.  

 Contatti con i referenti delle scuole superiori per l’organizzazione 
delle attività di orientamento 

 Occuparsi dell’orientamento degli alunni stranieri neo arrivati 
(progetto Sistim2) ,in collaborazione con la funzione strumentale 
GLI. 

 
 
 
MONICA 
CIVARDI  

 
 
BES-DISABILITÀ 

AREA 2 

 Coordinare attività educativo-didattiche a favore degli alunni 
certificati ai sensi della L. 104 del 1992. 

 Accoglienza e tutoraggio dei nuovi e di tutti i docenti di sostegno 

 Coordinamento del GLH e dei docenti di sostegno.  

 Controllo e cura della documentazione.  

 
 
LUIGI 
CORVAGLIA  
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 Rapporti con ASL.  

 Rilevazione alunni DSA e BES. Coordinamento del GLI.  

 Piano d’inclusione. 

 Rapporti con ASL.  

 Curare i contatti tra i diversi ordini di scuola per favorire 
l’inserimento degli alunni nel momento del passaggio. 

 Individuare strategie di integrazione per gli alunni stranieri e curare 
i rapporti con le famiglie 

 Coordinare eventuali progetti di mediazione linguistica 

 Definire le modalità di documentazione dei percorsi didattici 
individualizzati e personalizzati di alunni con BES, 

 Supportare l’equipe dei docenti e i Consigli di classe per 
l’individuazione di alunni con Bes ed eventuale collaborazione 
consulenza alla stesura di un PDP. 

 Promuovere rapporti collaborativi tra docenti e famiglie 

 Attivare forme di monitoraggio delle azioni messe in atto per la 
riproduzione di buone pratiche 

 

 
BIBLIOTECA 

AREA 3 

 Biblioteca: gestione ed implemento della biblioteca.                                                        
Olimpiadi della lettura.  

 Rete delle biblioteche  

 Maratona- Incontri con l’autore 
 

 
ANTONELLA 
AGNELLI 
CHIARA 
RODOLFI 

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Sergio Ziveri 

(firma autografa omessa a mezzo stampa ai sensi 

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

Firma per accettazione_______________________________________ 
 
 
Firma per accettazione_______________________________________ 
 
 
Firma per accettazione_______________________________________ 
 
 
Firma per accettazione_______________________________________ 
 

http://www.icest3brescia.gov.it/
mailto:bsic880006@istruzione.it

		2019-10-09T11:03:25+0200




