
Alla cortese att.ne 

della Dirigente Scolastica 

e dei Docenti 

dell’IIS Costanzo 

 

RELAZIONE FINALE DELLA FUNZIONE STRUMENTALE nr 3 

La presente relazione intende descrivere il lavoro che ho svolto per l’anno scolastico 2021/2022, in 

qualità di funzione strumentale nr 3 per il sostegno ai Docenti. 

• Accoglienza dei docenti neoarrivati nell’istituto; 

• Predisposizione dei format necessari per la formalizzazione di processi e di procedure; 

• Supporto ai docenti sull’utilizzo della piattaforma Google Workspace; 

• Predisposizione e gestione delle attività propedeutiche alla raccolta e catalogazione del materiale 

prodotto attraverso il supporto informatico anche con l’uso e la creazione di piattaforme cloud per 

favorire la messa in rete delle attività della scuola; 

• Predisposizione, conservazione e catalogazione cartacea e online della documentazione relativa 

alla programmazione disciplinare; 

• Predisposizione della documentazione necessaria allo svolgimento delle attività annuali dei 

Consigli di classe e dei Dipartimenti disciplinari, del Consiglio di Istituto; 

• Coordinamento e gestione Bandi Docenti e Progetto ERASMUS+ rivolto ai docenti; 

• Coordinamento e gestione Bandi Docenti e Progetto ERASMUS+ rivolto agli studenti; 

• Coordinamento delle operazioni preliminari alla documentazione necessaria all’espletamento di: 

scrutini intermedi e finali; 

• Collaborazione con la FS nr 1 per l’organizzazione e la realizzazione delle giornate della Legalità, 

Cultura, Creatività; 

• Collaborazione nell’aggiornamento e nella stesura del nuovo PTOF 

• Collaborazione nella compilazione del questionario RAV 

• Raccolta materiali ed ideazione di uno spot Televisivo per la promozione degli indirizzi di studi 

del nostro Istituto; 

• Raccolta materiali ed ideazione di uno spot Televisivo per la promozione dell’Open school Vax 

day tenutosi nel nostro Istituto; 

• Presentazione di un report di rendicontazione del lavoro svolto in itinere al Collegio Docenti. 

• Presentazione di un report di rendicontazione finale del lavoro svolto al Collegio Docenti. 

Si è cercato in generale di collaborare con tutti i docenti, e con lo staff cercando di risolvere 

qualsiasi necessità, offrendo disponibilità e supporto nei vari adempimenti. 

 

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE E PROPOSTE PER PROSSIMO ANNO SCOLASTICO  

Fare tesoro delle buone pratiche acquisite durante quest’anno scolastico, soprattutto in un’ottica di 

condivisione delle esperienze con i colleghi in un clima di sereno confronto, fondato sul rispetto e 

sull'ascolto attento di tutte le componenti scolastiche, finalizzato a valorizzare le capacità 

individuali in maniera consapevole ed attiva al fine di ricadute  positive sull’apprendimento degli 

studenti 

Distinti Saluti.         Barbara Borelli 


