
Relazione conclusiva 

FUNZIONE STRUMENTALE AL “PIANO DELL’OFFERTA 

FORMATIVA” area 6 

 

Anno scolastico 2018-2019 

 

La sottoscritta professoressa Emanuela Luciani, incaricata di assolvere alla Funzione Strumentale al 

piano dell’offerta formativa area 6 “Registro online e procedure password + Procedure ed 

Assistenza software e hardware nelle prove Invalsi + Procedure ed Assistenza software e hardware 

scrutini ed esami di stato”, nel corso dell’anno scolastico 2018-2019,  

DICHIARA 

di aver svolto le seguenti azioni, in collaborazione con il DS, con i collaboratori del DS, con il DSGA, 

con il personale di segreteria, con le altre FS e tutti i docenti della scuola Mestica: 

 

GESTIONE DELLA COMUNICAZIONE ON LINE 

➢ indicazioni per la compilazione del registro on line, dei documenti di valutazione con Nuvola, 

in stretta collaborazione con la funzione strumentale della valutazione;  

➢ indicazioni per la conduzione dell’esame di stato con Nuvola, in stretta collaborazione con la 

funzione strumentale della valutazione;  

➢ indicazioni per la conduzione prove INVALSI CBT e relative esercitazioni, in stretta 

collaborazione con la funzione strumentale della valutazione;  

➢ supporto ai neo-assunti o agli insegnanti di recente inserimento nell'Istituto Comprensivo “Via 

Tacito”, in merito all’uso del registro on line e della piattaforma d’istituto, delle LIM o di altri 

dispositivi in dotazione alla scuola, su richiesta diretta degli insegnanti;  

➢ contatto diretto con addetti di Nuvola per risolvere tempestivamente le criticità riscontrate 

durante il corso dell’anno per gli scrutini e soprattutto per l’esame di stato; 

➢ collaborazione con la segreteria per la tempestiva risoluzione di problemi legati al registro 

elettronico; 

➢ gestione registro on-line e stampa delle schede di valutazione;  

➢ gestione registro on-line e affiancamento dei docenti per la stampa di tutti i documenti 

dell’esame di stato;  

➢ allestimento di n 3 laboratori linguistici mobili, e dei portatili studenti, e loro predisposizione 

per l’utilizzo nelle prove INVALSI CBT 



➢ predisposizione di tutti i dispositivi per le esercitazioni delle prove INVALSI CBT secondo 

un calendario prestabilito e supporto nei giorni delle prove stesse 

➢ predisposizione dei dispositivi anche della ex classe 2.0 per la compilazione dei questionari 

studenti, secondo calendario  

➢ controllo presenza materiali in conto capitale e dei dispositivi della scuola Mestica, in 

particolare delle attrezzature multimediali: computer, stampanti, lim, proiettori, casse 

acustiche ecc per agevolare il passaggio di consegne alla nuova responsabile dei materiali in 

conto capitale; 

➢ predisposizione di un calendario di uso delle aule multimediali; 

➢ predisposizione di registri d’uso per i notebook e gli altri dispositivi della scuola; 

➢ predisposizione di registro per la segnalazione dei malfunzionamenti dei dispositivi della 

scuola; 

 

 

PROPOSTE PER IL PROSSIMO ANNO SCOLASTICO 

• riordino dei portatili studenti e dei computer della scuola (cancellare dal desktop cartelle 

personali, file, cronologia, account…) 

• periodica e frequente ricerca di aggiornamenti per i portatili degli studenti in vista di un 

buon funzionamento per le prove INVALSI CBT 

• se possibile nei portatili per gli studenti creare account studente con diritti limitati (e quindi 

un account amministratore protetto da password a loro sconosciuta) per evitare che gli 

studenti installino e disinstallino programmi, inseriscano password a noi sconosciute, o altro 

genere di danni. 

• Pulizia dei proiettori delle LIM delle aule prima dell’avvio del successivo anno scolastico; 

 

 

Civitanova Marche, 26/06/2019     prof.ssa Emanuela Luciani 

 


