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Piano di Lavoro Funzione Strumentale – Area 4 – “Rapporti con il territorio” 

 
 

 

Premessa 

 

 

Oggi più che mai si rende necessario promuovere un modello formativo integrato che 

veda l’attiva partecipazione delle famiglie e di tutte le agenzie extrascolastiche 

presenti sul territorio al fine di arricchire l’offerta formativa scolastica. 

Pertanto, vengono promosse e incentivate tutte le iniziative finalizzate alla creazione 

di reti di scambi collaborativi che in modo sistemico mettano in collegamento le 

risorse e promuovano interventi volti al miglioramento del servizio scolastico. 

Il 2° Circolo di Bisceglie ha sempre cercato di valorizzare le offerte culturali del 

territorio, viste come grosse opportunità per la crescita sociale dei suoi alunni. 

I docenti sono convinti che la domanda di educazione venga soddisfatta quando tutte 

le realtà formative del territorio stesso, famiglia, scuola, enti vari e associazioni 

cooperano costruttivamente in un rapporto di integrazione attraverso la condivisione 

delle finalità e la partecipazione attiva. 

Questo Progetto intende promuovere il coordinamento di offerte formative di 

arricchimento del curricolo scolastico in relazione alle proposte provenienti dal 

territorio, delle attività laboratoriali e delle le Uscite didattiche della Scuola.  

Ad esso saranno collegate tutte quelle attività che per le sue implicazioni necessitano 

della stretta collaborazione e del contatto con amministrazioni locali, enti privati e 

associazioni.  

 

 

 

 

 

http://www.circolodidatticopm.gov.it/images/ANNO%20SCOLASTICO%202011-2012/CIRCOLARI%202011-2012/progetti/Progetto%20Marina.zip
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In questa ottica il progetto si prefigge di interpretare e filtrare le offerte 

formative del territorio adoperandosi a programmare le attività di arricchimento 

curricolare valutando gli elementi caratterizzanti del territorio. 

 

 

 

Finalità del progetto: 

 Conoscenza del patrimonio storico e culturale. 

 Valorizzazione, educazione e salvaguardia del patrimonio locale e del 

circondario 

 Apertura della scuola al territorio con la realizzazione di progetti, visite 

guidate e viaggi d’istruzione 
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Attività previste dal progetto a cura della Funzione Strumentale: 

 

 Accertare le opportunità, utilizzabili didatticamente, offerte dagli Enti pubblici 

e dalle Agenzie del territorio 

 Coniugare le offerte con i bisogni formativi della scuola 

 Coordinare  la realizzazione di progetti di arricchimento scolastico  

 Curare i rapporti con  il territorio per la realizzazione di progetti 

 Coordinare ed organizzare attività extrascoalstiche quali visite guidate e viaggi 

d’istruzione 

 Esame delle proposte di concorsi, attività, mostre, iniziative didattiche, musei e 

risorse del territorio 

Realizzazione di progetti formativi in collaborazione con enti e istituzioni esterni: 

 Riceve, valuta e propone progetti e concorsi rivolti alla scuola da enti ed 

istituzioni esterni 

La Funzione Strumentale dell’Area 4 per la realizzazione delle Attività pianificate si 

pone come elemento di raccordo tra i vari plessi, favorendo la collaborazione e la 

coordinazione fra i vari insegnanti e le varie classi nell’attuazione dei progetti. 

Modalità di attuazione: 

• Incontri periodici con le altre funzioni strumentali, con la dirigenza, con i 

referenti di progetto per monitorare lo svolgimento ed eventuali criticità dei 

percorsi intrapresi; 

• Rapporti con associazioni, Enti, istituzioni territoriali e con gli esperti 

responsabili dei vari progetti; 

• Raccordo fra la dirigenza, i responsabili di plesso e i referenti di progetto in 

una logica unitaria tesa a favorire il rapido passaggio delle informazioni; 

• Elaborazione della documentazione necessaria della funzione assegnata. 

Gestione delle visite guidate e delle gite: 

 Raccoglie le proposte dei consigli di interclasse  

 Predispone un piano delle uscite  
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 Cura la fase istruttoria della gara d’appalto per l’individuazione della ditta di 

autotrasporti  

 Redige e comunica un calendario delle uscite in accordo con la Segreteria 

Didattica  

 Raccoglie le adesioni  

 Vigila sul regolare svolgimento delle visite guidate 

 

Il presente progetto per l’assegnazione della Funzione Strumentale inerente Area 4: 

“Rapporti con il Territorio”  elaborata dall’ins.  dott. Lucrezia Patrizia Sette è a 

disposizione di quanti la volessero esaminare e prendere in considerazione.  

 

 

 

 


