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INCARICO FUNZIONE STRUMENTALE ORIENTAMENTO IN INGRESSO (LICEI e IT a f m ) 

 ANNO SCOLASTICO 2014-15 

. 

DOCENTI  RESPONSABILI : Guerriero Carmen/Guzzetti Rosa  

 

PIANO DI LAVORO 

 

OBIETTIVI: 

1) consolidamento dei rapporti con gli istituti omnicomprensivi 

2)cooperazione fra i componenti del team di lavoro, interventi e monitoraggi in itinere  

3)rendere visibile agli utenti le iniziative proposte 

4) divulgare i successi scolastici degli ex allievi e le attività integrative curricolari ed extracurricolari 

5)coinvolgere l'utenza in iniziative extracurricolari 

 

 

 

1. SITUAZIONE DI PARTENZA 

L’istituto Allende può già contare su un produttivo impianto di orientamento in parte rinnovato l’anno scolastico 

precedente. Si intende pertanto consolidare le attività già esistenti e promuovere nuove iniziative con gli istituti 

interessati al fine di ottimizzare le risorse disponibili.  

Il lavoro prosegue con l’analisi della resa didattica degli alunni iscritti negli anni precedenti ,l’acquisizione di proposte 

dei docenti e dei rappresentanti del comitato genitori. 

Sono state prese in considerazione alcune scuole del territorio (sia urbano che extraurbano)  e verificate le affinità con 

il nostro Piano dell’Offerta Formativa.  

 

2. MODALITA’ DI INTERVENTO E TEMPI DI REALIZZAZIONE  

 Consolidare i rapporti con i docenti referenti delle medie per condividere gli obiettivi minimi di transizione 

nelle discipline di indirizzo ( tutto l’anno,intensificate nel primo trimestre) 

 Incentivare  lavori  sul metodo di studio proposti dai colleghi 

 Attivare corsi di preparazione  per garantire il sapere minimo e/o laboratori esemplificativi delle modalità di 

lavoro nelle discipline di latino, greco, scienze, matematica,inglese (primo trimestre) 

 Aggiornare il sito del nostro istituto inserendo materiale atto a divulgare attività teatrali, pratiche sportive, 

coro, orchestra, ecc. (tutto l’anno) 

 Pubblicare i successi scolastici dei nostri allievi, anche universitari (tutto l’anno) 

 Invitare genitori e alunni di seconda e terza media agli open-day e alle nostre rappresentazioni 

 Effettuare riunioni plenarie dei docenti coinvolti per progettare ,organizzare e monitorare gli interventi ( sono 

previsti 1-2 incontri: ad inizio anno per organizzare le attività  

 Effettuare due riunioni plenarie con i ragazzi coinvolti per organizzare open-day e interventi nelle scuole e per 

raccogliere le criticità 

 Promuovere continuità in iniziative culturali, musicali con gli istituti a tale vocazione 

 Monitorare la resa didattica degli alunni iscritti l’ anno precedente 

 Promuovere ed organizzare iniziative di accoglienza per i ragazzi delle classi prime 

 

 

3. COLLABORATORI 

I docenti: gruppo del liceo e gruppo dell’IT afm  per un totale di 150 ore complessive ( che saranno declinate dopo i 

primi incontri con il team di lavoro completo) , gli alunni, i tecnici di laboratorio, gli applicati di segreteria che si 

rendono disponibili per realizzare i diversi interventi. 

Spese relative al progetto quali cancelleria , copisteria ecc. : si preventivano le spese a consuntivo dell’anno 

precedente. 
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4. DIFFICOLTA’ INIZIALI PREVENTIVABILI 

Avviare una metodologia che richiede il coordinamento di un’ampia gamma di persone che interagiscono in ambiente 

scolastico. 

 

 

5. INDICATORI PER LA VALUTAZIONE DEL SERVIZIO 

 In itinere saranno raccolte le proposte e le criticità formulate da ogni componente del team, sicuramente dati 

oggettivi saranno forniti al termine delle preiscrizioni. 

  Partecipazione ai corsi/laboratori e collaborazione a iniziative culturali che hanno lo scopo di fidelizzare 

l’utenza verso la scelta del nostro istituto. 

 Incremento iscrizioni di alunni provenienti dalle scuole selezionate. 

 Confronto fra alunni delle prime promossi nel corrente anno scolastico in riferimento ai valori precedenti 

 

6. TEMPI DI REALIZZAZIONE E CALENDARIO DELLE ATTIVITA’ 

Vedi punto 2 

 

 

Data         20/05/2014                                                                          Firma 

 
 

 


