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PREMESSA 
 

La buona Scuola propone una riorganizzazione interna della scuola, affinché questa 
sappia interagire con il territorio e, contemporaneamente, sia capace di interpretare il 
contesto in cui opera e riesca a dialogare con i soggetti presenti in tale realtà. 
La Funzione Strumentale che si colloca nella quarta area dell’Isis Einaudi Giordano 
rappresenta un punto di forza strategica per il collegamento tra scuola eterritorio. 
Le attività connesse alle funzione strumentali del P.T.O.F., relativamente all’area 
4,dovranno finalizzarsi alla realizzazione di un rapporto continuo tra scuola, genitori 
e territorio. 

AREA 4 – INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO – RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 
ORIENTAMENTO IN USCITA 

Aree di intervento Obiettivi–Azioni 

 
 

Rapporti con le famiglie 

§ Promuove la partecipazione formale ed informale dei 
genitori e la contribuzionefinanziaria 

§ Promuove la capacità della scuola di coinvolgere Igenitori 
§ Monitora il benessere e la soddisfazione del servizio presso 

Igenitori. 
§ Organizza un gruppo di genitori per seguire le attività 

inerentiall’area. 

Integrazione con ilterritorio 
§ Promuove la cooperazione territoriale (EE.LL., Associazioni) 

per progetti finalizzati all’ampliamento dell’offertaformativa. 
§ Coordina le visite guidate e I viaggid’istruzione. 

 
 

Orientamento in uscita 

§ Promuove e coordina le attività di orientamento ai fini della 
sceltapost-diploma 

§ Monitora le scelte di lavoro, di formazione e di istruzione 
degli alunni inuscita. 

§ Valuta la coerenza tra I risultati scolastici e il percorso 
formativo olavorativo. 

§ Collabora con le istituzioni in materia diorientamento. 

 

 



INIZIATIVE DA REALIZZARE 
1) Organizzazione delle visite guidate e dei viaggi di istruzione,in collaborazione 

con i Consigli diClasse; 
2) Rapporti con Enti locali e/o Associazioni per la realizzazione di progetti e 

iniziative inerenti le attività didattiche dellaScuola; 
3) Coordinamento dei rapporti con Enti Pubblici o Aziende anche per la 

realizzazione di stage formativi pergli alunni,supporto all’alternanza scuola 
lavoro. 

4) Orientamentouniversitario. 

Per la realizzazione delle attività previste, è opportuno programmare attività 
aggiuntive all’orario di servizio. 

 
ANALISI DEI BISOGNI 

1) Indagine sui bisogni del territorio, analisi delle possibilità di integrazione nel 
mondo del lavoro. 

2) Situazionedel contestosociale.  
3) Situazionescolastica. 
4) Particolari situazioni di disagio dellefamiglie. 
5) Partecipazione alle attività extracurriculari; alle attività diassociazioni; alle 

attività a cui si dedicano gli alunni (sport, incontri, personal computer, 
ecc…); 

 
RISULTATI DA CONSEGUIRE 

1) Integrazione dei genitori nella vita scolastica; 
2) Prevenire, attraverso la collaborazione delle famiglie, la dispersione scolastica 

e il disagio giovanile. 
3) Offrire ai giovani conoscenze e certezze culturali e professionali per il futuro; 
4) Contribuire a creare un ambiente di lavoro sereno e stimolante. 

 
ASPETTI VALUTATIVI 

1) Verifica, tramite incontri con il gruppo di lavoro dell’efficacia degliinterventi; 
2) Individuazione dei mutamenti nei fruitori dei progetti ed eventuale 

ridefinizione degli obiettivi; 
3) Osservazionisistematiche. 

 
 
 
 



CRITICITA’ 
I soggetti da coinvolgere, alla luce delle criticità emerse, sono i genitori degli alunni, 
che frequentano l’istituto, la scarsa partecipazione dei genitori nella progettazione 
extracurriculare e alla co-costruzione delle regole scolastiche,denota uno scollamento 
scuola - famiglia determinato, a parere dello scrivente, da un deficit di comunicazione 
e coinvolgimento. A tal proposito si propone: 

1) La creazione di unosportello di supporto alle famiglie nella gestione delle 
problematiche adolescenziali. 

2) Realizzazione di un salotto letterario,che attraverso la lettura di testi letterari, 
giornali, e notizie dal web inneschi un confronto tra genitori e figli in incontri 
da tenersi 2 volte al mese in orario extra curriculare, coordinato dallo scrivente 
e dal gruppo di lavoro,    
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