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La sottoscritta, funzione strumentale per il sostegno al lavoro dei docenti, ha 

individuato gli obiettivi prioritari della propria azione tra quelli relativi agli specifici 

settori d'intervento, tenendo conto del ruolo sempre più complesso che gli insegnanti 

svolgono in questo momento storico e della loro necessità di crescere a livello 

individuale, culturale e professionale. 

Si sono svolte le seguenti attività nell’ottica della collaborazione, sostegno e 

aggiornamento del personale docente: 

● Rilevazione e analisi dei bisogni formativi e contributo al piano di 

formazione/aggiornamento attraverso la proposta di corsi di aggiornamento, 

web in air, etc. 

● Accoglienza dei nuovi docenti 

● Collaborazione con gli uffici di Presidenza 

● Collaborazione con gli uffici alunni e del personale per i relativi 

adempimenti 

● Collaborazione con le funzioni strumentali 

● Supporto ai docenti nell’attuazione delle nuove pratiche didattiche 

determinate dall’emergenza Covid 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Di seguito una tabella riassuntiva del lavoro svolto:  

 

INDICATORI E CAMPI 

DI 

MANDATO 

 

Obiettivi 

 

 

ESECUZIONE 

FATTUALE DELLA 

DELEGA E RELATIVA 

ARTICOLAZIONE 

DEGLI INTERVENTI 

 

 

TEMPI 

 

Analizzare i bisogni 

formativi dei docenti 

 

 

 

 

 

Predisporre iniziative a 

supporto della formazione 

 

 

Rilevazione dei bisogni 

formativi dei docenti 

attraverso un la creazione 

e l’invio di un modulo 

specifico 

 

 

Selezione e proposta delle 

attività di aggiornamento 

considerate più idonee in 

base alla rilevazione delle 

esigenze dei docenti. 

Raccolta dei dati sui corsi 

di formazione e 

aggiornamento svolti dai 

docenti 

 

 

 

Settembre – ottobre 

 

 

 

 

 

 

Da ottobre e per l’intero 

anno scolastico 



 

Accogliere, supportare e 

offrire tutoraggio a tutti i 

docenti dell’Istituto, 

inclusi i neoincaricati e 

supplenti. 

 

Condivisione di  

informazioni utili atte a 

facilitare i docenti nello 

svolgimento del proprio, 

soprattutto in merito alla 

ddi. 

 

 

Chiarire dubbi e 

perplessità relative alle 

procedure consuete e ai 

nuovi regolamenti inerenti 

l’emergenza Covid 

adottati presso questa 

Istituzione scolastica 

 

 

 

Intero anno scolastico 

 

Collaborazione con le F.S. 

Area 1, 3, 4 

 

Collaborazione con gli 

uffici di Vicepresidenza e 

Presidenza. 

 

 

Supporto e collaborazione 

con la Dirigenza, la 

Vicepresidenza e le 

funzioni strumentali 

 

Intero anno scolastico 

 

Coordinare e dare 

supporto 

nell’utilizzo delle nuove 

tecnologie utili al 

funzionamento 

dell’istituto ed allo 

sviluppo 

dell’offerta formativa 

 

 

Scambio di informazioni 

sulle modalità di 

compilazione e di utilizzo 

del nuovo registro 

elettronico  

 

Intero anno scolastico 
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