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La sottoscritta, prof.ssa Angela Giliberto, docente presso l’Istituto di Istruzione Superiore “M. 

Raeli” di Noto relaziona al Dirigente Scolastico e al Collegio dei Docenti sulle attività svolte, nel 

corrente anno scolastico, relative all’incarico di Funzione Strumentale Area 7: Organizzazione e 

Gestione del Sito Web. 

 

L’incarico di svolgimento della Funzione Strumentale Area 7, così come descritto nel PTOF 

dell’Istituto, prevede: 

- adeguamento del Sito Web dell’Istituto; 

- indicazioni a docenti/studenti e personale di segreteria per l’uso corretto e proficuo della 

piattaforma; 

- controllo/autorizzazione delle registrazioni al sito; 

- aggiornamento in tempo reale del sito con news relative all’istituto e upload di Circolari, 

documentazione, normativa; 

- pubblicazione di materiali d’uso corrente; 

- pubblicazione di lavori realizzati dagli allievi, materiali relativi a progetti in corso etc.; 

- pubblicazione di materiale didattico prodotto dai docenti dell’Istituto; 

- creazione di nuove Sezioni e relativo upload di materiale; 

- supporto alle altre funzioni strumentali per una maggiore efficienza informativa, di 

coordinamento e di intervento. 

 

Per il raggiungimento di tali obiettivi sono state espletate le seguenti attività: 

- funzione di supporto alla gestione del nuovo sito internet; 

- amministrazione del sistema di gestione dei contenuti e delle autorizzazioni del sito; 

- cura della fruibilità e della accessibilità del sito; 

- cura dell’interfaccia grafica del sito; 

- puntuale controllo di qualità e monitoraggio del sito internet. 

 

Queste attività, legate sostanzialmente alla gestione dell’architettura e della veste grafica del sito, 

sono state accompagnate da: 

- pubblicazione di materiale relativo a Progetti, Attività, News riguardanti l’Istituto; 

- pubblicazione di materiale didattico fornito dai colleghi; 

mailto:sris016007@istruzione.it
mailto:sris016007@pec.istruzione.it


ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 
“M. RAELI”  NOTO  

 
 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

Sede Corso Vittorio Emanuele 111 - Tel. 0931/835607 – Fax 0931/573859 Sito web: www.istitutoraelinoto.gov.it 

E-Mail istituzionale: sris016007@istruzione.it         Posta elettronica certificata: sris016007@pec.istruzione.it 

- costante aggiornamento di tutte le sezioni del sito internet; 

- supporto ai docenti, agli studenti e al personale ATA sulla fruibilità del sito. 

 

La gestione del sito web prevede il backup periodico dello stesso. 

 

Il sito internet mira a privilegiare la semplicità di navigazione tra i vari menù così da fornire agli 

utenti finali i giusti strumenti per meglio orientarsi al suo interno. 

La sottoscritta, inoltre, cura con particolare attenzione la veste grafica, la qualità delle immagini e 

dei prodotti video pubblicati, l’impaginazione e la corretta formattazione dei testi inseriti.  

 

 

 

 

 

Noto, 10/06/2021                                                                               La docente 
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