
 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 
ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SUPERIORE 

DI VIA DELL'IMMACOLATA, 47 

Liceo classico, artistico e delle scienze umane  
Via dell’Immacolata, 47 - 00053 Civitavecchia (RM)  

Distretto n° 29 - RMIS10100R 
Tel. 06121124295 - Fax 0766500028 

email: rmis10100r@istruzione.it  -  pec: rmis10100r@pec.istruzione.it 
sito web: http://www.iisguglielmotti.gov.it 

 

RELAZIONE FINALE 
dei docenti incaricati di 

FUNZIONI STRUMENTALI 
a.s. 2017-‘18 

 

Docente incaricato della funzione strumentale: prof. Roberto Braico. 

Funzione strumentale attribuita: Gestione del sito web e innovazione tecnologica 
dell'Istituto. 
 

Azioni intraprese / ruoli assunti nello svolgimento della funzione 

▪ Gestione del sito web dell'Istituto.  
▪ Esercizio della funzione di postmaster della mailing list d'Istituto 
▪ Coordinamento delle Prove nazionali Invalsi 

 

Relazione finale 

La gestione del sito web si è proposta – come già in passato - di rafforzare due canali comunicativi: un 
primo canale, intrascolastico, orientato alla migliore circolazione delle comunicazioni in favore dei 
docenti e degli studenti e alla fornitura di documenti utili all'attività dei docenti stessi; un secondo 
canale, pubblico, orientato invece alle famiglie e a tutti coloro che sono interessati a conoscere le 
attività della scuola.  
Per quanto concerne gli aspetti tecnici, si rileva che il sistema di gestione dei contenuti del sito 
(“WordPress”), adottato già a partire dal febbraio del precedente a.s., si è dimostrato versatile e di 
agevole amministrazione e se ne raccomanda il mantenimento.  
In merito alle Prove nazionali Invalsi che hanno avuto corso nel mese di maggio, corre l’obbligo a chi 
scrive di rivolgere un sentito ringraziamento al personale tecnico, al personale di segreteria e ai docenti 
che hanno dato il loro imprescindibile contributo alla riuscita del progetto. Le numerose difficoltà 
tecniche e organizzative prodottesi nella circostanza (in particolare per la modalità “computer based” 
delle prove) non sarebbero state superabili senza la loro preziosa collaborazione.  

 

Osservazioni e suggerimenti 

• Si raccomanda di procedere prioritariamente al rafforzamento della rete wi-fi dell’Istituto, il cui 
segnale appare al momento debole e tale da non garantire una copertura omogenea di tutti gli 
ambienti scolastici. Si rileva nello specifico che il servizio non consente al momento un’agevole 
gestione del registro elettronico.  

 
 

Civitavecchia, 9 giugno 2018 Il docente titolare della Funzione Strumentale 

 Prof. Roberto Braico 
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