
RELAZIONE FINALE incarico FUNZIONE STRUMENTALE AREA 1

L’insegnante  Mazzarini  Camilla ha  assolto  l’incarico  di  funzione  strumentale  al  “Piano
dell’Offerta Formativa” Area 1 - scuola primaria, nell’a.s. 2018/19 svolgendo le seguenti attività
relative ai differenti incarichi (prot. N° 0009459 del 20/09/2018 C/04):

1. Incarico: coordinamento dei gruppi di lavoro per la progettazione curricolare ed extra curricolare
   Attività svolte: preparazione di materiale strutturato per la pianificazione dei progetti, confronto
con i  docenti  per individuare le  metodologie di progetto più adatte per adeguarle  alle esigenze
degli alunni e nel rispetto del curricolo in verticale dell’Istituto. Revisione, controllo del lavoro
svolto  dai  gruppi  di  progetto  (fase  iniziale,  intermedia  e  finale),  elaborazione  delle  sintesi
conclusive relative alle singole fasi dei progetti. Elaborazione della verifica e riprogettazione finali
dell’a.s. 2018/19. Organizzazione delle ore di potenziamento della scuola primaria in collaborazione
con la figura strumentale area 4.

2. Incarico: coordinamento delle attività del piano organizzativo e progettuale
   Attività svolte: pubblicazione delle circolari relative alla convocazione delle riunioni relative alle
attività del piano organizzativo e/o relative a disposizioni per il pieno svolgimento delle attività di
coordinamento (esempio: linee guida, indicazioni,..), individuazione e coordinamento dei referenti
di  progetto,  d’ambito  e  dei  referenti  dei  laboratori  per  la  definizione  dell’organigramma
dell’Istituto;  proposta  del  piano  organizzativo  annuale  al  Collegio  Docenti  di  settembre  in
collaborazione con le altre figure strumentali dell’Area 1;  revisione e aggiornamento del P.T.O.F.
2019/2022  in  collaborazione  con  le  altre  figure  strumentali  Area  1;  aggiornamento  della
declinazione operativa del P.O.F. 2018/19; revisione e aggiornamento del Vademecum d’Istituto per
assemblee informative con i genitori; supporto in itinere per la risoluzione di problematiche e/o
difficoltà inerenti l’attuazione del POF e del PTOF nei plessi della scuola primaria, disponibilità a
spiegare e chiarire ai docenti aspetti del piano organizzativo e progettuale. Partecipazione a corsi di
formazione per il miglioramento delle proposte didattiche dell’Istituto. 

3. Incarico: cura e archiviazione della documentazione progettuale e didattica
   Attività svolte: raccolta della documentazione relativa a: piani organizzativi dei docenti/discipline
per ogni classe/sezione delle scuole primarie; unità d’apprendimento e compito autentico elaborati
nei quattro bimestri dell’a.s. 2018/19, verifiche di progetto (fase iniziale, intermedia e finale).

4. Incarico: indicazione e supervisione delle modalità di compilazione dei registri cartacei e online
    Attività svolte: supporto ai docenti di ruolo e non di ruolo per chiarimenti riguardanti l’uso della
piattaforma Nuvola in collaborazione con la FS Area 6. 

5. Incarico: coordinamento delle manifestazioni dell’extra-scuola
   Attività  svolte:  definizione  della  tabella  delle  manifestazioni;  revisione schede degli  esperti
esterni di progetto in raccordo con FS Area 5

6. Incarico: collaborazione con la Segreteria per gli acquisiti del materiale didattico per la
    realizzazione dei progetti.
    Attività svolte: revisione delle schede di previsione di spesa dei differenti progetti in raccordo in
raccordo con FS Area 5

7. Incarico: supporto alla Segreteria alle azioni di monitoraggio nazionali, regionali e/o locali
    Attività svolte:  comunicazione ai docenti di azioni di monitoraggio, valutazione di nuove e
puntuali attività e/o progetti proposti all’Istituto da realizzare nel corso dell’anno scolastico.

Civitanova Marche, 26/06/2019                                                                Camilla Mazzarini


