
1 

 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Al Dirigente Scolastico 
Al Collegio Docenti 

       Istituto Comprensivo 
       Praia a Mare (CS) 

 
 
 
 
 
 
 

FUNZIONE STRUMENTALE AREA 4 -  as 2019/20 
Supporto al lavoro dei docenti: 

Sito Web, Nuovi media, Formazione, Neoassunti. 
 
 
 
 

RELAZIONE FINALE   
Docente Elena Castiglioni          

           
 
 
 
 
 In riferimento  alla  nomina per la Funzione Strumentale “Supporto al lavoro dei docenti – sito web 
– nuovi media – formazione – neoassunti”, con nomina prot.  5457 del  20 settembre 2029  ho attivato 
tutte le fasi del piano di lavoro previsto, perseguendo gli obiettivi e promuovendo le attività individuate, in 
stretta collaborazione e sinergia con la Dirigente Scolastica, con i suoi collaboratori, con le altre funzioni 
strumentali, con il DSGA e con il personale di segreteria. 
 
 Nel corso di questo secondo quadrimestre, periodo eccezionale e di grave emergenza, il nostro 
Istituto ha attivato sin dalla prima settimana la Didattica a Distanza, in modo da assicurare il DIRITTO ALLO 
STUDIO e mantenere vivo il LEGAME EDUCATIVO A  DISTANZA, necessariamente virtuale, usufruendo degli 
strumenti del Registro Elettronico e attivando, in contemporanea, altre piattaforme e software per la 
gestione delle lezioni sincrone e asincrone. 
 
 In questo nuovo “ambiente di apprendimento”, ho messo a disposizione dei colleghi le mie 
competenze e ho collaborato con lo Staff del Dirigente, per individuare nuove modalità operative e 
organizzative, per la condivisione dei documenti ministeriali e la rimodulazione dei documenti interni della 
scuola (Bilancio sociale, PTOF, PDM, monitoraggio, programmazione, PA, vademecum, valutazione). 
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Il periodo da marzo a fine giugno, rimodulato sulle esigenze contingenti, è stato caratterizzato  
essenzialmente da interventi di assistenza e di attività interamente legate alla Didattica a Distanza. 
 
SUPPORTO DOCENTI GENITORI -  PNSD – FORMAZIONE DOCENTI 

Insieme al Team AD  è stato sempre reso disponibile 
l’intervento di assistenza via cellulare e whatsApp, 
inerente la piattaforma ARGO (RE e scuolanext, con 
creazione di tutorial per docenti e genitori), e per il 
software per videoconferenza ZOOM, sino alla più ampia 

progettazione del Corso SOFIA 42978 (70 iscritti certificati), dove si 
sono cercate di coniugare le esigenze immediate della Comunità dei 

docenti (emergenza dad = necessità di scambio, confronto, acquisizione) con la più ampia progettazione già 
avviata dall’Istituto e imperniata sui progetti PNSD #7Ambienti di 
apprendimento innovativi e PNSD #24Biblioteca scolastica innovativa, da 
non  abbandonare ma da integrare nella didattica e portare a compimento. 
Quest’ultimo infatti PNSD #24 biblioteca è stato concluso e rendicontato in 
data 20 maggio 2020, mentre per PNSD#7Ambienti la consegna dei nuovi 
arredi e dei pc portatiliè attesa per la prima settimana di luglio2020. 
 

 
COMODATO D’USO GRATUITO 
PER GLI STUDENTI A SOSTEGNO 
DELLE FAMIGLIE 
Questo intervento, fortemente 
voluto dalla Dirigente, che 
ringrazio per la fiducia, è stato 
interamente attuato con la 
collaborazione del Prof. Francesco 
Marsiglia -Team AD/RSPP, nonché 
con il supporto della Polizia 
Urbana. Oltre 60 famiglie ne 
hanno beneficiato attraverso 
l’emanazione di due bandi di 

affido, mentre per venerdì 26 giugno 2020 è prevista la fase di restituzione. 
 
PIATTAFORMA GSUITE – AVVIO CORSO AGGIORNAMENTO 
Per disposizione della Dirigente, con la condivisone dei 
Consigli di Classe/Interclasse/Intersezione è stata attivata la 
parte  GESTIONALE  della piattaforma GSuite for Education . 
A giugno è stato avviato un primo approccio alla 
Formazione GSuite per i docenti di tutti gli ordini di scuola 
che prevede poi un corso intensivo a partire da settembre. 
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PIÙ DI 60 PAGINE DI PUBBLICAZIONE DI ELABORATI UDA trasversale DISTANTI, MA UNITI! 

 

 
 



4 

 

PON INDIRE –  proposta  20 CANDIDATURE  ESPERIENZE SIGNIFICATIVE dei PON FSE 
 

 
 

 
APERTURA NUOVE  AREE  sito WEB 
 

   
 

 
GESTIONE DOCUMENTAZIONE e materiali   CONCORSI  

 USR Calabria Giornata delle eccellenze scolastiche calabresi– Tre Segnalazione riconoscimenti 

 Concorso SVIS MIUR  -ASVIS: Facciamo 17 goal!   - Scuola infanzia Gemma Capicotto 

 Concorso UNICEF – Convenzione #30 A te la parola! – Scuola infanzia Gemma Capicotto 

 Concorso UN PAESAGGIO di Fiabe: La voce del mare – Scuola infanzia Gemma Capicotto 

 Concorso IMMAGINI PER LA TERRA – 2030 facciamo l’Agenda! – Infanzia Gemma Capicotto 
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SUPPORTO AMMINISTRATIVO GESTIONALE 
 

 Con la segreteria supporto SIDI e ARGO per  
il registro elettronico alunni (iscrizioni, 
passaggi, trasferimenti),  docenti (rilascio 
Pass), genitori rilascio pass e supporto 
all’utilizzo della APP ARGO FAMIGLIA per 
cellulare e pc 

 Con il DSGA rendicontazione  e chiusura PON 
2669 Coding  e pensiero computazionale e 
PON  4427 Patrimonio artistico, culturale e 
paesaggistico 

 Con la Dirigente Avvio PON 4878 SMART 
CLASS e acquisti Decreto 187 emergenza 
Covid. 

 
 

 
SMART WORKING 
Installazione software su server e pc della AA Carmela e 
assistenza in loco per marzo/aprile/maggio sino alla 
ripresa della turnistica. 

 

 

 
NOTTE PRIMA DEGLI ESAMI  - SUPPORTO alunni e famiglie per l’invio degli elaborati 

Dal pomeriggio del giorno 5 giugno 2020 sino alle 23.00 
passate  e di nuovo la mattina del 6 giugno dalle 6.00 a 
mezzogiorno, con la collaborazione dei docenti Francesco 
Lombardi, Silvana Toniatti, Stefania Giordano, siamo riusciti 
a far consegnare l’elaborato anche agli ultimi 20 ragazzi, in 
ansia con le loro famiglie, che per motivi vari non erano 
ancora riusciti a consegnare.    
Risultato 100%  elaborati consegnati!! 

 

 
AGGIORNAMENTO in tempo reale DIDATTICA A DISTANZA – EMERGENZA COVID – CALENDARIO 
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Rendicontazione intermedia.           
Macroarea Situazione delle Attività  previste per la FS a fine febbraio 2020 

 
Sito WEB 

 

 Creazione di pagine e articoli per l’inserimento della documentazione inviata dai 
docenti (iniziative didattiche e attività alunni, gallerie fotografiche, video, gare, 
partecipazioni premi, etc.).  

 Aggiornamento giornaliero del Calendario degli impegni didattici, e immissione di 
tutto il PAA 2019/20 

 Aggiornamento e Riordino dei materiali annuali di Archivio (Verbali CdD, modulistica, 
documentazione Viaggi, ecc) 

 Aggiornamento Archivio Documentazione Didattica con raccolta per la consultazione 
immediata dei principali documenti dell’annp 2019/20 

 Contatti  con le  FFSS  e i Collaboratori del DS  per l’inserimento di materiali inerenti 
Dipartimenti, aggiornamento PTOF, prove di verifica ecc....  

 Collaborazione alla pubblicazione Ptof 2019/22 annualito 2019/20  

 Assistenza  piattaforma PTOF 2019/22 , implementazione e riapertura 
 

 
Aggiornamento 
in ambito 
tecnologico e 
professionale* 
 
 
 
*Le certificazioni 

sono depositate nel 
fascicolo personale 

 

 THE HOUR OF CODE  Studio.code.org -  Corso e Partecipazione con le classi infanzia e 
primaria alla Manifestazione Internazionale L’ora del codice - Novembre 2019  in 
collaborazione con Piattaforma Programma il futuro, per l’iscrizione e la gestione 
delle classi in code.org  (10ore ) 

 CODE WEEK  aggiornamento e partecipazione con tutte le classi di primaria e infanzia 
all’evento Settimana del Codice su piattaforma europea.(10 ore) 

 Safer internet day 5 febbraio 2019 aggiornamento per il corretto utilizzo di internet. 
(4 ore) 

 Seminario Ambienti di Apprendimento Avanguardie educative Roma  11 e 12 
settembre 2019 in rappresentanza dell’IC Praia a Mare. (2 gg) con esame e relazione 
finale. 

‘Take Care’ delle  
Tecnologie per la 
didattica 

 

 Aggiornamento del laboratorio mobile (adeguamento e aggiornamento PC dopo 
ripristino i internet linea PON 2669) 

 Assistenza, sopralluogo e contatti con Globalcom per le nuove installazioni Internet 
(PON2669) nei plessi di Via Polo, San Nicola secondaria e Via Verdi primaria 
Laboratorio mobile  

 Sopralluogo per verifica allacciamento router e impianto internet a Telecom FIBRA 
(NON completato - Ancora da  collegare ) 

 Verifica delle strumentazioni dei Lab. Sc sec I grado  per predisposizione prove 
INVALSI: PC, linea internet, Cuffie (ancora da completare) 

 
Collaborazione 
con Segreteria 

 Osservatorio Tecnologico Scuola Digitale Collaborazione  con DSGA (scad. luglio 
2019) 

 Implementazione parziale delle voci della piattaforma SCUOLA IN CHIARO (foto, 
valutazione, orario, RAV, PdM-PAD-PTOF, organigramma pubblicazione del PTOF 
19/22 e aggiornamento dell’annualità 19/20)  

 Amministrazione trasparente: pubblicazione trimestrale Indici di tempestività dei 
pagamenti  

 Archivio delle competenze dei docenti Aggionamento 2019/20 (lancio modulo 
google, raccolta dati  e produzione cartaceo dei risultati in due tranche 
settembre/dicembre) 

 Relazione e lettera candidature USR Eccellenze regionali (3 candidature) 

 Produzione materiali su piattaforma PON Esperienze significative: 21 candidature 
(con pagina web dedicata in allestimento) 
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 Documentazione UF 17 con laboratorio 8ancora da certificare) 

 Coordinamento Bilancio Sociale  redazione e gestione contenuti e piattaforma 

 Chiusura PON 2669  Pensiero computazionale e cittadinanza digitale e 4426 
Patrimonio culturale, artistico e paesaggistico (con predisposizione e verifica 
calendari figure di sistema) 

 Modulistica e piattaforma  MIUR iscrizioni on line primaria e secondaria 

 Modulistica iscrizione cartacea infanzia - aggiornamento 

 Rilevazione delle scuole (12plessi):  Classi alunni, H, dsa e bes, NAI, religione cattolica 
e attività alternativa, mensa e scuolabus, attrezzature e spazi, internet e aule in rete, 
etc 

 Rilevazione dati SIDI per allineamento e sincronizzazione alunni, classi e plessi con 
registro elettronicoArgo 

 Rilevazione Osservatorio permanente scuola digitale PNSD (12 plessi) quantificazione 
attrezzature, connessioni, servizi, utenza, registro etc. 

 Rilevazione dati di contesto INVALSI e trasmissione  del flusso dati a SIDI e INVALSI 

 Rilevazione Consiglio orientativo con immissione dati su sidi 

 Rilevazione, invio e verifica iscrizioni as 2020/21 da infanzia a primaria, da primaria a 
sec I grado e da Sec I grado a sec II grado (codice fiscale e codice SIDI alunno, transito 
fra database e doppioni alunni con codici errati) 

 Registro elettronico interfaccia Segreteria (registrazione alunni e docenti, 
attribuzione pass, classe e materie, …) 

 Supporto iscrizioni Merc. 1-8-15-22 gen2020 (14.00-17.00) e Ven 10-17-24-31 ( 8,30 -
10,30) 

Attività ambito 
Team Animatore 
Digitale e 
Formazione 
Docenti 

 16 e 18 settembre 2019 -Laboratorio UF 17 Ambienti di apprendimento , scuola polo 
Ipseoa  Paola 

 1°.10. 2019 e 6.12.2019Formazione Registro elettronico, docenti in ingresso di tutti 
gli ordini di scuola 14.00 – 16.00 

 15.10.2019 Formazione Coding CodeWeek EU 2019 docenti tutti gli ordini di scuola 
14.00 – 16.00 con ricaduta su progetto 

 11.11.2019 Formazione Matematica e Problem solving 16,30 – 18,30 propedeutico 
alle Olimpiadi di Problem Solving con ricaduta su progetto 

 7 febbraio e 2020 Delega per la partecipazione alla Conferenza di Servizio alla scuola 
Polo  IPSEOA di Paola 10,30 - 14,00 

 22 febbraio 2020 divulgazione questionario SELFIE USR Calabria  - AD e Team 
(Amelio, Marsiglia, Toniatti) e campionature pull 12 docenti (Agrello Teresa  e Simona 
, Benvenuto A., Colautti G, Papa R.A., Piraino G, Marsico G., Saffioti, Speranza R., 
Calendino, Ciofi e Giordano -  per la sperimentazione del format sull’indagine sulle 
competenze digitali dei docenti) 

Commissioni 
PTOF 
NIV 
Innovadocenti 

Partecipazione : 

 Incontri Commissione P.T.O.F.: 22.10.2019 elaborazione RAV e PTOF 

 Incontri Commissione N.I.V.:24 e 26.09.2019 - 03.12.2019 - 09.12.2019  
elaborazione Bilancio sociale e PDM 

 Incontri Innovadocente 03.12.2019 organizzazione dipartimentale e UDA trasversali 
(elaborazione di indicatori, descrittori e misuratori, produzione del foglio excel e 
tabulazione con Toniatti) 

Neo assunti  Assistenza piattaforma e supporto documentazione. 

 

 

Praia a Mare,  giugno 2020      

Elena Castiglioni 


