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Funzione strumentale: SUPPORTO AL LAVORO DOCENTE
prof.ssa Federica Perazzoli
a.s. 2020/21

La funzione strumentale “supporto al lavoro dei docenti” è stata reintrodotta all'inizio del corrente a.s. con

l'obiettivo  di  fornire  ai  docenti  un  ulteriore  riferimento  consultivo  in  merito  a  questioni  organizzative,

procedurali  e didattiche in un momento storico delicato e complesso come quello  che la scuola si  è

trovata ad affrontare a causa della pandemia iniziata a febbraio 2020. Cambiamenti continui sul fronte

organizzativo e normativo hanno infatti reso necessaria una costante assistenza, che la F.S. ha fornito, in

stretta  e  costante  collaborazione  con  la  Presidenza  e  con  il  gruppo  operativo  (collaboratori  ,  staff

vicepresidenza e funzioni strumentali),  offrendo informazioni, chiarimenti e aiuto ai docenti, soprattutto ai

nuovi arrivati, nel corso dell'intero a.s.

Particolarmente soddisfacente e ricco di spunti di riflessione si è dimostrato il  lavoro di progettazione,

stesura e integrazione del Piano per la Didattica Digitale Integrata: il documento è stato elaborato dal

gruppo operativo nel  corso dei  mesi di  gennaio e febbraio,  presentato ai  gruppi di  lavoro dei  singoli

indirizzi  per  una  revisione  concertata  e  condivisa,  e  infine  approvato  dal  Collegio  dei  Docenti  e  dal

Consiglio di Istituto. Nonostante il momento emergenziale in cui è stato svolto, tale lavoro ci ha consentito

di  progettare  nuove  modalità  di  implementazione  della  didattica,  interessanti  osservazioni  sulla

valutazione e numerose idee per ulteriori innovazioni e miglioramenti in ambito didattico e organizzativo

per gli anni scolastici futuri.

Un punto di forza riscontrato nel lavorare su questo incarico è quello di aver avuto la possibilità di far

parte di una squadra di lavoro molto collaborativa e disponibile,  con la quale ho condiviso obiettivi e

risultati davvero soddisfacenti.

- per un totale di ore 30.

Bollate, 28 maggio 2021

   Firma del docente

     Federica Perazzoli
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