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FUNZIONE STRUMENTALE A.S. 2017/2018 
 

FUNZIONE 

STRUMENTALE 
RACCORDO – CONTINUITÀ - ORIENTAMENTO 

DOCENTE Fumagalli Maria della scuola dell’infanzia di via Sondrio 

Cafagna Marzia della scuola primaria  

Restelli Patrizia della scuola secondaria di I grado 

 

OBIETTIVI 

● Organizzazione dei momenti di scambio di informazioni e di verifica tra i docenti dei vari 

ordini scolastici  

● Collegamento con le altre scuole del territorio  

● Monitoraggio dei vari progetti di continuità  

 

 

ATTIVITÀ 

PREVISTE 

 

◊ organizzazione degli incontri previsti 

◊ partecipazione ai momenti di confronto tra i vari ordini di scuola 

◊ partecipazione ad iniziative inerenti l’area RACCORDO – CONTINUITÀ - 

ORIENTAMENTO 

◊ raccolta ed archiviazione di documenti  

◊ organizzazione dei momenti di visita degli alunni alla scuola primaria e alla scuola 

secondaria di primo grado 

◊ organizzazione e pubblicizzazione open - day e incontri genitori degli alunni interessati al 

passaggio di scuola di grado successivo 

◊ comunicazioni ai genitori degli alunni degli anni-ponte delle finalità e modalità del 

progetto 

◊ passaggio di informazioni tra docenti dei diversi ordini di scuola 

◊ predisposizione schede di raccordo 

◊ organizzazione sabato dell’Orientamento per alunni delle terze della Scuola Secondaria di 

I grado 

◊ apertura sportello Orientamento per genitori e alunni della Scuola Secondaria di I grado 

(classi 2 e 3) 

◊ predisposizione dei nuovi Moduli di Orientamento per le classi della Scuola Secondaria di 

I grado 

◊ elaborazione dati relativi alle iscrizioni degli alunni alla Scuola Secondaria di II grado  

◊ Elaborazione dati relativi agli esiti formativi ex alunni 

◊ Partecipazione al Progetto di rete delle scuole di Paderno “Percorsi Orientativi integrati”  

 
 

TEMPI DI 

REALIZZAZIONE 

Durata annuale 

Per lo svolgimento delle attività programmate, vengono preventivate 100 ore così ripartite  

➢ Maria Fumagalli ore 20 

➢ Restelli Patrizia ore 35 

➢ Cafagna Marzia ore 45 

BENI E SERVIZI DA 

UTILIZZARE 

Aule per gli incontri – Fotocopie – Lavagne multimediali – Videoproiettori - 

 
 

DATA CONSEGNA  FIRMA REFERENTI DI PROGETTO 

 

      04/10/2017 

  

Maria Fumagalli 

Cafagna Marzia 

Restelli Patrizia 
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