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Circolare n. 50 

 
 
 
 

Ai docenti 
Agli studenti 
Ai genitori 
Al personale ATA 

 
 
 
Oggetto: Funzioni Strumentali A. S. 2019/2020 e componenti. 
 
Vista la delibera del Collegio Docenti n. 3 del 28 Ottobre 2019, si comunicano i nominativi dei 
responsabili Funzioni Strumentali per l'A. S. 2019/2020 e dei docenti a supporto. Si precisa che si 
potrebbero identificare, se necessario, altri docenti a sostenere l'azione della funzione strumentale.  

Le nomine per i docenti referenti saranno disponibili presso le segreterie scolastiche dal 20 
novembre 2019. Si raccomanda la collaborazione e la comunicazione in compiti che possono 
sovrapporsi nelle normali attività scolastiche.  
Ringrazio vivamente i docenti per la disponibilità dimostrata. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Mauro Faina 
 
 



Funzioni Strumentali  Anno Scolastico 2019-2020 
 

Funzione Strumentale Compiti Referente Supporto 

FS1 Gestione PTOF Revisione annuale del PTOF, PTOF 
triennale 
Coordinamento e monitoraggio dei 
progetti del PTOF, Nuovo RAV 

Alberto Renato Sisti  Supporto FS1: 
Valentina Nicosia 
Elisabetta Scagliotti 
(monitoraggio progetti) 

FS2 Nuove tecnologie, 
digitalizzazione, sito web e 
dematerializzazione 

Revisione e sistemazione della 
modulistica esistente 
Codificazione delle procedure didattiche 
e organizzative, elaborazione della 
relativa modulistica 
Supporto alla didattica dematerializzata: 
accompagnamento dei docenti nell'uso 
delle piattaforme 

Silvia Franchi Supporto FS2: 
Alessandra Iulini 

FS3 Orientamento Coordinamento con le scuole secondarie 
di primo grado del territorio per 
l’organizzazione delle attività di 
orientamento in entrata 
Divulgazione e promozione dell’offerta 
formativa e dei piani di studio 
Organizzazione degli Open day 
Organizzazione delle attività di 
orientamento in uscita verso il mondo 
del lavoro e l’Università 

Andrea Rigolone 
(Gattinara) 
Ingrid Scanzio 
(Borgosesia) 

Supporto FS3: 
Samanta Viazzo 
Felice Maiorino 
 

FS4 Coordinamento 
Didattica e supporto lavoro  
Docenti 

Redazione e gestione del Piano di 
aggiornamento d’Istituto 
Coordinamento dei corsi organizzati 
dalla scuola 
Accoglienza dei nuovi docenti 
Predisposizione dei materiali di supporto 
all’attività dei docenti 
Organizzazione delle prove Invalsi 
 

Nicolò Seggiaro  

 
FS5 Promozione e 
coordinamento delle attività 
culturali e relazioni con gli 
enti esterni 

Promozione e coordinamento delle 
attività culturali, rappresentazioni 
teatrali, conferenze, eventi sportivi 
Rapporti con enti pubblici e soggetti 
esterni 
Gestione delle attività proposte da enti 
pubblici e soggetti esterni 
Organizzazione di spostamenti a piedi o 
in pullman degli studenti in città 
 

Angela Maria Vicario 
(Gattinara) 
Riccardo Piscopo 
(Borgosesia) 

 

FS6 Inclusione Coordinamento dei docenti e 
organizzazione delle attività relative agli 
studenti con BES e non solo. 

Gabriele Lombardi 
(Gattinara) 
Riccardo Piscopo 
(Borgosesia) 

Supporto FS6: 
Veronica Gilardi 

 


