ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “M. RAELI”
NOTO
INDIRIZZI LICEI: CLASSICO, SCIENTIFICO, LINGUISTICO, SCIENZE UMANE, SCIENZE UMANE CON OPZIONE ECONOMICO-SOCIALE, ARTISTICO
INDIRIZZI TECNICI: COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO – TURISTICO – SISTEMA MODA
INDIRIZZO PROFESSIONALE: MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA
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RELAZIONE FINALE FUNZIONE STRUMENTALE A.S.2019/2020
AREA 1: “GESTIONE DEL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA (P.T.O.F.)”
PROF.SSA CELISI ELEONORA
VISTA la delibera 02/09/2019 con la quale il Collegio dei Docenti ha individuato le aree di intervento
di Funzioni strumentali al Piano dell’Offerta Formativada attivare per l’A.S.2019/20202
PRESO ATTO delle disponibilità manifestate dai Docenti interessati
INFORMATE le R.S.U. d’istituto sui criteri per l’individuazione dei Docenti Funzioni Strumentali,
Il Dirigente scolastico Veneziano Concetto, conferisce alla sottoscritta Celisi Eleonora l’incarico di
Funzione Strumentale Area 1 “Gestione del Piano dell’Offerta Formativa” per l’anno scolastico
2019/20, con i seguenti compiti:
1. Organizzazione delle attività di progettazione, programmazione ed elaborazione del POF;
2. Coordinamento delle attività curricolaried extracurricolaricon compiti di valutazione e
orientamento circa la congruità degli interventicon le finalità e gli obiettivi del POF;
3. Consulenza progettuale e coordinamento dei progetti da realizzare nella scuola, anche in
relazione a progetti PON;
4. promozione delle attività didattiche, artistiche e professionali dell’Istituzione scolastica (mostre,
manifestazioni, convegni, ecc.).
5. promozione degli interventi a favore degli studenti per l’integrazione il recupero e l’eccellenza;
6. coordinamento dei docenti con funzione strumentale in relazione al POF
Il PTOF, pur avendo validità triennale, si connota come un documento flessibile e dinamico, che
definisce un orientamento e una direzione e disegna un percorso evolutivo dell’Istituzione scolastica.
Esso va rivisitato e sottoposto a modifiche in relazione ai nuovi progetti approvati nel piano annuale,
ma anche in relazione alle modifiche di composizione delle varie componenti la scuola (studenti,
docenti, personale ATA, etc…).
Il primo passo per la revisione è stato procedere ad una riorganizzazione dei contenuti inseriti nel Piano
Triennale dell’Offerta Formativa. In seguito, dopo aver raccolto tutti i dati relativi ad orari, attività,
progetti, etc… si è proceduto all’aggiornamento del documento integrale, rielaborandolo con i dati del
corrente anno scolastico e con le integrazioni e modifiche decise dagli Organi Collegiali.
La stesura in piattaforma all’interno del Portale SIDI, in linea con i nuovi riferimenti normativi, si è
fondata su una puntuale ricerca di coerenza tra RAV e PdM, da cui sono state riprese riflessioni e

dati. Il documento, redatto in maniera chiara e completa, in sintonia con i bisogni e le attese degli
utenti, è pubblicato sulla piattaforma.
Nell’assolvimento degli incarichi previsti dalla funzione sono state determinanti, come previsto,
l’interazione e la stretta collaborazione con altre figure e funzioni.
Ritengo valida e costruttiva l’esperienza di quest’anno in qualità di F.S. A 1. Le attività svolte mi hanno
confermato l’idea della mia scuola come una scuola viva e vivace nella quale non mancano né
l’entusiasmo né le competenze. Inoltre, essendo il secondo anno di svolgimento della suddetta
mansione, l’attuazione del lavoro e la gestione delle attività è stata molto più fluida e agevole.
Noto li 09/06/2021

la Prof.ssa
Eleonora Celisi

