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RELAZIONE FINALE FUNZIONE STRUMENTALE  

Area 2: “Sostegno al lavoro dei Docenti” 

 

DOCENTE INCARICATA VALLORINI RITA 

 

 “Mettersi insieme è un inizio, rimanere insieme è un progresso, lavorare insieme è un successo” 

 (Henry Ford) 

 

PREMESSA 

 

L’anno scolastico che volge al termine è il mio primo anno presso questa Direzione Didattica alla 

quale sono stata assegnata in qualità di  docente titolare specializzata per le attività di sostegno 

didattico agli alunni con disabilità.  

Oltre a svolgere il mio ruolo di docente sono stata incaricata dal Dirigente Scolastico di ricoprire la 

funzione strumentale dell’ Area 2 “Sostegno al lavoro dei docenti”, in particolare di curare:  

 

• Organizzazione OPEN DAY e pubblicizzazione esterna. 

• Presentazione generale dell’istituto in raccordo con il DS e le altre funzioni strumentali. 

• Realizzazione di un prodotto di presentazione da mostrare durante l’OPEN-DAY e cura 

della sua progettazione in collaborazione con la commissione continuità e i responsabili dei 

plessi. 

• Ideazione e Creazione del Logo istituzionale della scuola per il sito internet. 

 

Le azioni per la realizzazione dei punti sopra descritti sono state: 

• Incontro con la commissione continuità il giorno 29 novembre 2018. 

• Incontro con la Commissione Continuità e con i coordinatori dei Plessi infanzia e primaria 

in data 5 dicembre 2018. 

• Presentazione e divulgazione del prodotto tramite materiale pubblicitario. 

• Preventivo e approvazione del costo per il suddetto materiale pubblicitario. 

• Scelta e Presentazione del logo istituzionale da pubblicare nel sito della scuola. 

• Incontro OPEN DAY in data 20/12/2018 con annesso rinfresco per divulgare ed orientare 

l’utenza sulla scelta della scuola per iscrivere i bambini in uscita dalla scuola dell’Infanzia e 

supportare nelle procedure  di iscrizioni i propri futuri iscritti. 
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CONCLUSIONI 

Ringrazio il Dirigente Scolastico per avermi dato questa opportunità di crescita umana e 

professionale, inoltre ringrazio l’Insegnante Tiziana Casciotta il DSGA Roberto Luccioni, 

l’insegnate Giovanna Zoccano e tutti i docenti coordinatori e i componenti della commissione 

continuità e tutte le colleghe che mi hanno sostenuta e supportata durante questo anno scolastico. 

 

Terni, 24/06/2019       Rita Vallorini   

           

 

 

All. n. 3 

 


