
ISTITUTO COMPRENSIVO “VIA TACITO”  

CIVITANOVA MARCHE 	

RELAZIONE FINALE DELLA F.S. GAGLIANO PATRIZIA 

AREA 6 A. S. 2018/2019 

La sottoscritta Gagliano Patrizia, insegnante a tempo indeterminato in 
servizio nell’ Istituto Comprensivo “Via Tacito”, visto l’incarico assegnatole 
dal Dirigente scolastico, per lo svolgimento della funzione strumentale al 
Piano dell'Offerta Formativa, per l’anno scolastico 2018/19  

 

dichiara 

di aver svolto con regolarità tale compito, in collaborazione con il DS, con i 
collaboratori del DS, con il personale di segreteria, con le altre FS, con 
particolare riguardo:  

Ø GESTIONE PAGINA WEB E SUO COSTANTE 
AGGIORNAMENTO CON PARTICOLAR RIGUARDO ALLE 
INIZIATIVE DIDATTICHE  

  -  adempimenti di inizio d'anno per ciò che riguarda la sezione dei plessi 
di scuola dell’Infanzia, Primaria, e Secondaria di primo grado, dei 
docenti, degli alunni, della segreteria; aggiornamento 
dell’organigramma, delle assegnazioni docenti-classi, degli incarichi 
assegnati, del piano annuale, aggiornamento Vademecum e P.T.O.F. 
dell’anno in corso, aggiornamento dell’archivio; aggiornamento dei link 
relativi agli organi collegiali, contrattazione decentrata e regolamento di 
Istituto;   

  -  costruzione di tutti i link necessari e continui adattamenti in costante 
collaborazione con la Dirigente per migliorarne la visibilità e la fruibilità;  

  -  formazione al personale di segreteria relativa sia al sito che all’area 
riservata; alle funzioni strumentali relativa all’area riservata;   



  -  aggiornamento continuo della home e dei link: tramite la posta 
elettronica con la segreteria e facendo riferimento ai diversi referenti per 
i progetti e alle funzioni strumentali;   

  -  pubblicazione degli eventi principali dell’Istituto quali: manifestazioni, 
premi, giornalino on line, foto ...   

Ø GESTIONE PIATTAFORMA PER LA COMUNICAZIONE 
INTERNA, RILASCIO PASSWORD E RELATIVA FORMAZIONE 
DEL PERSONALE NEO-ASSUNTO E DEL PERSONALE 
SUPPLENTE TEMPORANEO   

  -  inserimento di tutto il personale neo assunto e di quello supplente, 
orientamento per una rapida fruizione e assegnazione delle password;   

  -  supporto continuo a tutto il personale per l’utilizzo dell’area riservata 
del sito, inserimenti di nuovi docenti in corso d’anno e risoluzione di 
problematiche emergenti in corso d’anno;   

  -  inserimento, in corso d’ anno, dei documenti in collaborazione con la 
segreteria.   

Ø RESPONSABILE DEL REGISTRO ON LINE E PROCEDURE 
PASSWORD: COORDINAMENTO, SUPERVISIONE ED 
INFORMAZIONI AL PERSONALE CIRCA L’UTILIZZO 
REGISTRI ON LINE SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA 
  
- Il registro on line è stato adattato al nuovo anno scolastico con 

l’inserimento dei docenti, la consegna delle nuove password, le 
assegnazioni delle singole discipline e dei laboratori, l’inserimento dei 
pagellini delle schede di valutazione e della certificazione delle 
competenze, in collaborazione con la FS Teti. Si sono adeguati gli 
indicatori e gli obiettivi anche alla luce delle nuove classi e 
dell’inserimento di alunni di cui alla L.104 e alunni stranieri in 
collaborazione con le FS Bazzoli e Piermartiri. Continuo supporto è 
stato dato ai docenti per la soluzione anche di problematiche 
quotidiane legate all’utilizzo del registro.  
 



 
Ø PUBBLICAZIONE POF/PTOF 

 
-  in collaborazione con le funzioni strumentali dell’Area 1  

 

Ø PARTECIPAZIONE A RIUNIONI CON IL DIRIGENTE E ALTRE 
FUNZIONI STRUMENTALI E STAFF D’ISTITUTO.  

 
 

Civitanova Marche, 28/06/2019.  La F.S. area 6 

  
	


