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FUNZIONE STRUMENTALE
AREA 4 RELAZIONI CON L’ESTERNO - RELAZIONE FINALE
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Nell’anno scolastico 2017/18 è stato ricoperto dai sottoscritti docenti (Giorgio Rosso e Cosimo
Quaranta), l’incarico di Funzione Strumentale relativa a “AREA 4 RELAZIONI CON
L’ESTERNO”.
Le attività connesse alla funzione assegnataci sono state indirizzate principalmente al
conseguimento dei seguenti obiettivi d’area:
 curare l’aggiornamento, la resa grafica e l’implementazione del sito web dell’istituto;
 organizzare la formazione dei docenti sull’utilizzo delle tecnologie multimediali (TIC);
 supportare l’attività dei docenti nell’utilizzo delle nuove tecnologie; attività questa, che si è
rafforzata con la nomina di Animatore Digitale;
 curare progettazione, organizzazione e manutenzione dei laboratori, delle attrezzature, delle
infrastrutture di rete;
 promuovere innovazioni didattiche e attività di rete.
 favorire il senso dell’unitarietà dei saperi e promuovere l’essenza dell’ Istituto Comprensivo,
intesa non come accostamento di tre distinti ordini di scuola, ma come luogo unico in cui
vivere, crescere, imparare, formarsi.
Le principali attività svolte:
 aggiornamento e l’implementazione del sito web dell’istituto, contestualmente alla pagina
Facebook della scuola e al canale YouTube.
 Divulgazione e valorizzazione delle attività didattico-formative dei tre ordini di scuola, con
particolare attenzione alle attività, ai progetti, agli incontri, agli eventi e alle iniziative di
maggior spicco, capaci di raccontare l’offerta formativa dell’istituzione e le relazioni di
questa con il territorio.

 Promozione della scuola come mediatrice di cultura all’interno del tessuto sociale cittadino.

Tale funzione è consistita nella gestione ordinaria del sito e della pagina Facebook con
l’aggiornamento delle sezioni e delle pagine già presenti e nella creazione di nuove sezioni e pagine
in funzione delle esigenze.
Si è dato spazio e risalto a tutti i momenti più significativi e caratterizzanti dell’anno scolastico nei
tre ordini di scuola, dando voce ai traguardi conseguiti dalle nostre eccellenze, alle esperienze
formative di maggior pregio, agli appuntamenti tradizionali che scandiscono il calendario scolastico
in particolare nella Scuola dell’Infanzia e nella Scuola Primaria; l’obiettivo primario è sempre stato
quello di raccontare la nostra vita scolastica, per mettere in risalto l’impegno, la cura, la
professionalità della nostra classe docente, ma, soprattutto, per ‘illuminare’ i successi dei nostri
studenti.
L’aggiornamento delle sezioni Avvisi e News ha comportato l’inserimento di articoli provenienti
dall’istituto o da fonti esterne.
In tale attività è stato adottato, e rispettato, lo standard di pubblicazione degli avvisi entro la
giornata di ricezione.
Si vuol infine ringraziare, per la fiducia dimostrata, il Dirigente Scolastico, dott.Roberto Cennoma
e, per l’attiva collaborazione fornita, le Docenti Vicarie Titti Mele e Italia D’Elia ed i colleghi del
1° Istituto Comprensivo con cui si è avuto modo di interagire.
Un ringraziamento particolare va inoltre all’amico fraterno Francesco “webengineer” del sito, che
è intervenuto con tempestività e professionalità ogni qual volta si è reso necessario.
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