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DOCENTE 

 

FUNZIONE STRUMENTALE 

 

Fabbri Agostino 

 

Gestione Sistema della Qualità e  P.O.F 

 

OBIETTIVI CONSEGUITI 

 

Nello svolgimento della mia attività in qualità di funzione strumentale sono stati conseguiti i 

seguenti obiettivi: 

- Mantenimento  di un sistema di qualità all’interno dell’intero Istituto; 

- attività di sorveglianza su tutte le strutture interessate al fine di garantire la gestione in 

qualità dei processi; 

- gestione della modulistica relativa al SGQ; 

- gestione in qualità dell’attività di stage; 

- gestione in qualità della soddisfazione delle famiglie, degli alunni, dei docenti e del 

personale A.T.A.; 

- collaborazione con la Segreteria Didattica ed Amministrativa in relazione al SGQ; 

- organizzazione della somministrazione delle prove INVALSI; 

- attività di consulenza ai docenti in merito al SGQ;  

- predisposizione circolari di varia natura inerenti all’attività didattica; 

- predisposizione P.O.F. 2013 – 2014; 

- raccolta e predisposizione delle indicazioni sugli obiettivi specifici di apprendimento delle 

singole discipline; 

- attività di controllo sui progetti inseriti nel P.O.F. 

 

AZIONI INTRAPRESE  E RISULTATI RAGGIUNTI 

 

- predisposizione procedure e modulistica per il mantenimento di un sistema di qualità; 

- incontri di formazione con tutto il personale scolastico coinvolto nei processi relativi al 
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Sistema di Gestione della Qualità; 

- attività di consulenza nei confronti di tutto il personale scolastico in materia di Sistema di 

Gestione della Qualità; 

- compilazione modulistica inerente al Sistema di Gestione della Qualità; 

- attività di sorveglianza per il mantenimento del Sistema di Gestione della Qualità; 

- predisposizione modulistica gestione dello stage ed incontri con i coordinatori stage; 

- attività di monitoraggio della customer degli alunni, famiglie e personale dell’Istituto; 

- raccolta progetti da inserire nel POF; 

- predisposizione riepilogo finanziario progetti; 

- predisposizione quadro riassuntivo progetti approvato in sede di Collegio dei Docenti; 

- predisposizione dossier monitoraggio progetti; 

- predisposizione POF anno scolastico 2013–2014; 

- raccolta e predisposizione delle indicazioni sugli obiettivi specifici di apprendimento delle 

singole discipline; 

- nei prossimi giorni, verifica svolgimento progetti inseriti nel POF e predisposizione 

rendiconto finale. 

 

 

Punti di forza 

L’attività che ho svolto: 

- ha consentito all’Istituto di mantenere un sistema di qualità 

- consente di garantire la qualità dei servizi offerti all’utenza 

- consente di avere, fin dai primi mesi dell’anno scolastico, lo strumento costitutivo 

dell’identità culturale e progettuale dell’istituzione scolastica quale è il POF 

- consente di avere una visione complessiva dei progetti proposti e del loro stadio di sviluppo 

- consente di ampliare l’offerta formativa della scuola 
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- consente di ottenere finanziamenti per attività inerenti a quelle istituzionali 

Punti di debolezza 

E’ necessario: 

- concentrare maggiormente le risorse in un  numero più limitato di progetti che assumano un 

profilo più “significativo” nell’ambito dell’offerta formativa dell’Istituto 

- definire meglio i progetti soprattutto sotto il profilo finanziario al momento della loro 

presentazione 

- migliorare il rispetto delle varie scadenze per quanto riguarda gli adempimenti relativi ai 

vari progetti 

- rafforzare le professionalità presenti all’interno dell’Istituto 

- sensibilizzare maggiormente tutte le componenti dell’Istituto sulle procedure relative al 

SGQ e sull’utilità di esse al fine di garantire ai vari soggetti interessati un servizio in 

continuo miglioramento;  

- comunicare e far comprendere in maniera più capillare la politica della qualità  all’interno 

dell’intero Istituto. 

 

Il presente documento si compone di n. 3 pagine.  

 Arezzo, 06/06/2014                           

                                                                                                                                  Firma 

                                                                                                                                        


