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AREE FUNZIONI STRUMENTALI 

Funzione Cosa fa Numero 

persone 

PTOF – RAV – 

Rendicontazione sociale 

Propone la proposte di RAV e rendicontazione sociale. 

Monitora la piattaforma PTOF 

 
1  
 

Educazione alla 

cittadinanza 

Segue il piano d’istituto cittadinanza attiva e legalità. 

Formula proposte per la definizione del curricolo per la 

nuova disciplina Cittadinanza e Costituzione 

 
1  

 

Intercultura Organizza l’alfabetizzazione di primo e secondo livello 

degli alunni stranieri. Cura l’accoglienza, i rapporti con le 

famiglie e con enti ed associazioni del territorio, anche in 

collaborazione con la commissione 

 
1  

 

Orientamento Coordina le attività di orientamento in ingresso e in uscita, 

anche in collaborazione con la commissione. Cura le 

relazioni con altre scuole, enti e associazioni del territorio 

relativamente alle tematiche di interesse. Gestisce la 

progettualità dedicata 

 
1  

 

 

 
Per ciascuna funzione saranno accettate candidature multiple. In questo caso, formulare la domanda 
specificando che il progetto presentato è condiviso  
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COMMISSIONI DOCENTI  

Commissione Cosa fa Numero 

persone 

Formazione classi Forma le nuove classi prime a partire dall’analisi delle 

iscrizioni. Forma le classi derivate da sdoppiamenti o 

smembramenti 

 
3 

Orientamento  Cura l’orientamento in ingresso ed in uscita, anche in 

relazione con altre scuole del territorio, università e 

mondo del lavoro. Organizza iniziative e visite presso le 

scuole medie. Cura l’organizzazione dell’open day 

3 

 

PTOF Cura la produzione del Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa per il triennio 2018/21 

3 

BergamoScienza Coordina e organizza le attività relative alla 

partecipazione dell’istituto alla manifestazione 

BergamoScienza 

3 

Comitato Scientifico Didattico 

Liceo 

Propone le linee-guida e gli orientamenti per il curricolo 

del Liceo, anche in relazione con i dipartimenti, le aree 

disciplinari e i consigli di classe 

5 

Comitato Scientifico Didattico 

Professionale 

Propone le linee-guida e gli orientamenti per il curricolo 

del Professionale, anche in relazione con i dipartimenti, 

le aree disciplinari e i consigli di classe 

5 

Comitato Scientifico Didattico 

Serale 

Propone le linee-guida e gli orientamenti per il curricolo 

dell’indirizzo serale, anche in relazione con i dipartimenti, 

le aree disciplinari e i consigli di classe 

5 

Cittadinanza e costituzione  Formula proposte per il curricolo della nuova disciplina 

Cittadinanza e Costituzione. Propone e segue la 

realizzazione dei progetti d’istituto relativi all’area della 

cittadinanza (Libera, educazione alla cittadinanza e alla 

salute) 

3 

Esami integrativi e idoneità Organizza esami integrativi e idoneità per studenti 

provenienti da altre scuole. Definisce percorsi di 

riallineamento  

3 

 
Per ciascuna commissione si chiedono di norma tre candidature, con esclusione dei comitati scientifico-
didattici. In casi particolari sarà possibile costituire commissioni più numerose. I referenti e le funzioni 
strumentali delle aree interessate si intendono già inclusi nelle commissioni 
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COMMISSIONI MISTE 

Commissione Cosa fa Numero 

persone 

GLI - Gruppo di 

Lavoro per 

l’Inclusione 

 Fornisce supporto ai consigli di classe per la stesura e 

attuazione dei PEI e dei PDP. Segue le relazioni con Enti 

ed Amministrazioni del territorio sui temi del disagio. Cura 

le relazioni con le famiglie 

 

2  

 

Intercultura Organizza l’alfabetizzazione di primo e secondo livello 

degli alunni stranieri. Cura l’accoglienza dei NAI. Segue i 

rapporti con le famiglie e con enti ed associazioni del 

territorio 

3 

Ambiente Attiva iniziative di interesse su temi di carattere 

ambientale 

3 

 

Attività culturali e 

divulgazione 

Propone e organizza attività culturali. Redazione 

editoriale del giornalino e BLOG 

2 

Iniziative culturali, 

progetti e viaggi di 

istruzione 

Redige e cura l’attuazione del piano visite di istruzione, 

anche in relazione con la segreteria. Propone e cura la 

realizzazione di iniziative culturali (uscite, percorsi con 

esperti, ecc.). Cura i progetti per il potenziamento delle 

lingue attivati dall’istituto (soggiorni all’estero, 

madrelingua, cineforum/teatro in lingua) 

 

3 

Elettorale Organizza e segue le elezioni degli organi collegiali 2 

 

Per ciascuna commissione si chiedono di norma tre candidature, con esclusione dei comitati scientifico-
didattici. In casi particolari sarà possibile costituire commissioni più numerose. I referenti e le funzioni 
strumentali delle aree interessate si intendono già inclusi nelle commissioni 
 

http://www.isismamolibergamo.it/
mailto:bgis026005@istruzione.it

